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COMUNICATO STAMPA  

 
 
Renzi: Ascensori per tutti i binari della Stazione di Rimini: qualcosa si inizia a 
muovere per i portatori di handicap 
 
 
“Dopo aver presentato due interrogazioni in Regione, una nel 2007 e una nell’ottobre 
2009, per chiedere che venissero inseriti gli ascensori e le apposite uscite su tutti i binari, 
e non solo nel 2° e 3° binario com’è adesso, per eliminare tutte le barriere architettoniche 
alla Stazione di Rimini, finalmente possiamo dire che abbiamo ottenuto un primo 
risultato. 
 
RFI (società del Gruppo Ferrovie dello Stato), infatti, - evidenzia il Consigliere Regionale 
Gioenzo Renzi di AN-PDL -, in riferimento alla nostra interrogazione, ha scritto alla Regione 
che sono in corso di assegnazione i relativi finanziamenti per estendere a tutti i binari della  
Stazione di Rimini il servizio degli ascensori. 
 
Tra l’altro – prosegue Renzi – nella risposta inviateci, vi è indicato che i passeggeri disabili 
che hanno dovuto usufruire del servizio di assistenza dedicato, per mancanza degli 
ascensori in tutti i binari, sono stati 2207 nel 2008 e 2016 nel 2009, numeri a nostro 
avviso considerevoli che confermano la necessità della realizzazione di questi lavori nella 
nostra stazione. 
 
Stazione, che desideriamo ricordare è la seconda per importanza in Emilia Romagna, dopo 
Bologna, con circa 5 milioni di passeggeri all’anno e dove il prolungamento del sottopasso 
predisposto per i portatori di handicap fino al 7° binario era già stato realizzato, anni 
orsono, ma con la disponibilità dell’ascensore limitato al 2° e 3° binario. 
 
Ci auguriamo perciò, che quanto dichiarato da RFI alla Regione venga concretizzato prima 
possibile, al fine di dare la possibilità a qualsiasi disabile e a chi debba trasportare anche 
passeggini, biciclette, bagagli, ecc… di poter utilizzare un ascensore in qualsiasi binario 
della stazione di Rimini.” 
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