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LA FESTA

Secondo la Camera
di Commercio di Milano

le prenotazioni
nelle agenzie di viaggi
sono in calo del 14%.

Boom di partenze
in treno, lunedì la bici

si può portare gratis
sui regionali

“

Secondo Casper, comitato
creato da 4 associazioni

di consumatori, il pranzo
pasquale costerà 16 euro

più dell’anno scorso
Fiammate del 22%

per le uova di cioccolata
e del 12% per la colomba

Il Codacons prevede una
stangata da 430 milioni

con un aumento del pieno
tra i 17 e i 18 euro

rispetto a un anno fa
E ha chiesto alla Guardia

di Finanza controlli
a tappeto sui distributori

FORMIGONI Appello del presidente della Regione:
«Il governo nazionale deve dar fiato all’economia
abbassando le tasse che rendono impossibile vivere»

Carburanti

Viaggi

Cibo

Giulia Bonezzi
· MILANO

È UNA PASQUA vagamente qua-
resimale quella che comincia oggi
per i lombardi, tra meteo incerto
e prezzi impazziti. Secondo la Ca-
mera di commercio a Milano si
spenderanno 80 milioni di euro,
il 4% meno dell’anno scorso. Le
prenotazioni, nelle agenzie di
viaggi, sono in calo del 14%. E
uno sguardo al meteo suggerisce
di anticipare la gita fuoriporta da

Pasquetta a domenica: se per oggi
si prevedono «momenti d’instabi-
lità - spiega la dottoressa Pamela
Turchiarulo dell’Osservatorio Mi-
lano Duomo -, il giorno di Pasqua
torna il sereno, in particolare sul-
la Lombardia Occidentale», da
preferire, quindi, come mèta.
Giornata di sole «ma fresca e ven-
tilata; lunedì sarà decisamente
più nuvoloso». Quanto al mezzo,
chi sceglie l’auto deve considera-
re una stangata complessiva da
430 milioni di euro sui carburanti
denunciata dal Codacons. Anche
un’indagine di Altroconsumo rile-
va un aumento ingiustificato
dell’1% nel prezzo della benzina
(0,1% per il gasolio). E un milio-
ne e mezzo d’italiani, secondo
Trenitalia, sceglierà il treno. Rin-
cari a raffica anche sul desco pa-
squale: il pranzo, secondo il Ca-
sper, costerà 16 euro più del 2011,
con una fiammata delle uova (più
22%) e delle colombe (più 12%).
Il che comporterà, secondo la Cia,

un calo dei
consumi tra
il 5 e il 7 per
cento. Con-

ferma il gover-
natore lombar-

do Roberto Formigo-
ni, in missione reporter

al mercato milanese di
piazzale Lagosta per il For-

cafè: ha intervistato una ma-
dre di cinque figli che aveva

rinunciato ai ravioli per gli spa-
ghetti.  giulia.bonezzi@ilgiorno.net

Pamela
Turchiarulo

L’esododiPasqua

Lombardi in vacanza
tra cielo pazzo e rincari
La gita? Meglio domani
I milanesi spenderanno 80 milioni di euro

SICUREZZA
E INFORMAZIONE
Alcune vignette
degli opuscoli distribuiti
dai gestori autostradali
del gruppo Astm-Sias
nell’ambito della campagna
per esodi sicuri

· MILANO

CENTOVENTIMILA automobili in partenza solo dal capoluogo, se-
condo l’Osservatorio di Milano. E davanti a loro uno dei weekend
più a rischio dell’anno per gli incidenti, ha dato l’allarme la Fonda-
zione Ania per la sicurezza stradale, ricordando che a Pasqua 2011
si contarono 34 vittime sull’asfalto: il 55% più dell’anno precedente
a fronte di un calo complessivo dei sinistri (1.124, -11,6%). Meno
incidenti, ma più gravi. Insomma bisogna fare attenzione, e non è
scontato, ricordano i gestori autostradali del gruppo Astm-Sias che,
oltre a un centro di controllo del traffico attivo tutti i giorni 24 ore
su 24 e contattabile dalle colonnine Sos presenti sulla loro rete, han-
no organizzato una campagna per la sicurezza stradale basata sulla
promozione dei comportamenti responsabili, alla guida e non solo.
Scegliendo un linguaggio semplice, quello dei fumetti che hanno
per protagonisti dieci personaggi, dall’automobilista distratto Ro-
berto Azzarda al poliziotto Emanuele Giusto al testimonial Edoar-
do Svelto, ausiliario della viabilità che accorre a risolvere i proble-
mi. Cinquanta vignette, che si possono consultare e scaricare anche
sul sito internet http://www.sicurezza.sina.co.it, e illustrano i compor-
tamenti giusti, i rischi da prevenire e anche alcuni luoghi comuni
da sfatare. Ad esempio sulle cinture di sicurezza, che non servono
solo quando si va ad alta velocità («Cadendo dal terzo piano ti pianti
a 50 chilometri orari. Ti butteresti giù senza cintura?»), né solo a
chi sta davanti: «Trecento euro di multa per le cinture? - recita un
altro fumetto -. C’è anche chi paga più caro», e si mostrano i pericoli
che corrono i bambini che viaggiano sul sedile dietro. Oltre agli am-
monimenti mai abbastanza ripetuti di non mettersi al volante sotto
l’effetto di alcol, droghe ma anche di certi farmaci, le situazioni-tipo
rappresentate per immagini offrono consigli utili, come quello di
controllare il veicolo prima della partenza, di prestare attenzione ai
messaggi che compaiono sui display luminosi e di sfruttare le varie
possibilità offerte dalla tecnologia per viaggiare informati. Natural-
mente evitando l’uso del telefonino se si guida.

LA CAMPAGNA I CONSIGLI DEL GRUPPO ASTM-SIAS

Vignette salvavita sulla strada


