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Pregiatissimi: 

Ing. Roberto dell’Aquila 

Responsabile manutenzione RFI 

 

Sig.a Bianca Maria Fattori  

Capo Reparto Operativo  pulizia e decoro RFI 

 

Via Monte Piana, 55 

30171 Mestre - VE 
 

 

 

 Pregiatissimi,  

 

 facendomi portavoce delle numerose istanze e segnalazioni che continuamente mi pervengono dai 

colleghi Sindaci dei comuni limitrofi (di cui allego le sottoscrizioni) e da altri portatori di interessi 

(Associazioni e cittadini), con la presente intendo portare alla Vostra attenzione la condizioni della stazione 

ferroviaria della città di Bassano del Grappa, affinchè venga con urgente sollecitudine posto rimedio ad una 

situazione sempre più insostenibile.  

 

 Come noto la città di Bassano del Grappa è per numero di abitanti l’ottava del Veneto. Alla sua 

stazione confluiscono, oltre a turisti, ai visitatori e ai cittadini bassanesi, anche gli abitanti di tanti comuni 

vicini che la utilizzano per recarsi nei luoghi di lavoro o di studio nelle tre direttrici Trento, Padova e 

Venezia.  

 

 L’infrastruttura versa in una condizione di evidente criticità. Da sempre munita di pensiline atte alla 

copertura dalle intemperie per i diversi binari, con l’ultima azione di “sistemazione”  invece di essere stata 

migliorata è stata addirittura privata di queste pensiline: oggi solo la piattaforma del binario 1, quello 

immediatamente prospiciente all’edificio della stazione, ne è munita.  

 

 Allo stesso modo, dopo aver giustamente impedito e vietato l’attraversamento dei binari, è stato 

realizzato il sottopasso che però è privo di ascensore e rende quindi impossibile, per questa via, l’accesso ai 

binari delle persone disabili o anche solo, stante la ripidità delle scale presenti, a persone a ridotta mobilità o 

con passeggere difficoltà deambulatorie. Oggi un cittadino/utente che si trova in una di queste condizioni è 

costretto a prenotare con un giorno di anticipo almeno l’accompagnamento da parte del personale di 

Trenitalia per poter accedere ai treni.  

 

 Non si può inoltre tralasciare la situazione di incuria e poca pulizia che talvolta si constata in 

stazione e nei servizi igienici della stessa. Una stazione che grazie al volontariato di persone piene di volontà 

e passione è stata in parte risistemata (ci si riferisce ai bei murales del sottopasso).  

 

  



 

 

 

E’ inoltre incomprensibile come non sia ancora stato possibile installare una obliteratrice all’accesso 

est della stazione: un cittadino/utente che accede alla stazione da questa parte deve attraversare tutto il 

sottopasso e giungere al corpo principale dall’altra parte per finalmente trovarne una. 

 

Altra cosa che mi trovo a dover segnalare è la mancanza di un deposito bagagli. Attualmente  il 

servizio viene gestito grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica 

(IAT). Essendo però l’ufficio in fase di ormai imminente trasloco, sarà questo un tipo di servizio che non 

sarà più possibile effettuare. 

  

 Mi rendo inoltre disponibile a poter valutare insieme la questione della videosorveglianza nonché 

della sicurezza all’interno della stazione e nelle aree parcheggio, al fine di sempre meglio garantire la 

tranquillità dei cittadini/utenti di tutto il circondario bassanese.  

 

 In estrema sintesi si ritiene urgente e necessario intervenire:  

 

- Installando gli ascensori necessari all’accesso ai binari 

- Installando le pensiline sulle piattaforme ora sprovviste;  

- Posizionando una obliteratrice sul lato est della stazione;  

- Migliorando la situazione igienica e della pulizia.  

-  

Quelle esposte sopra appaiono essere richieste tali da rendere la stazione di Bassano del Grappa in 

condizioni paragonabili a quelle di analoghe città.  

 

Confidando che gli atti necessari e indispensabili saranno realizzati nel minor tempo possibile e nel 

rimanere in attesa di un cortese riscontro, sono disponibile a qualsiasi confronto e porgo i migliori saluti.  

 

 
 

Il Sindaco 

Riccardo Poletto  

 

 

 

 

All.: elenco dei Sindaci firmatari 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Sindaci dei Comune di:  

Illesi Mauro - CAMPOLONGO SUL BRENTA  Firmato agli atti 

Grego Guido - CARTIGLIANO 
Firmato agli atti 

Maroso Aldo - CASSOLA  
Firmato agli atti 

Ferazzoli Luca - CISMON DEL GRAPPA 
Firmato agli atti 

Dalla Valle Marica - MAROSTICA -  
Firmato agli atti 

Pavan Massimo - MASON VICENTINO 
Firmato agli atti 

Crestani Dino - MOLVENA Firmato agli atti 

Montagner Cristiano - MUSSOLENTE Firmato agli atti 

Luisetto Chiara - NOVE Firmato agli atti 

Vendramin Luca - PIANEZZE  
Firmato agli atti 

Mocellin Orio - POVE DEL GRAPPA 
Firmato agli atti 

Scuccato Giada - POZZOLEONE 
Firmato agli atti 

Olivo Rossella - ROMANO D’EZZELINO 
Firmato agli atti 

Bordignon Paolo - ROSA’ 
Firmato agli atti 

Martini Morena - ROSSANO VENETO Firmato agli atti 

Bombieri Ermando - SAN NAZARIO Firmato agli atti 

Cogo Mirella - SCHIAVON Firmato agli atti 

Nervo Daniele - SOLAGNA Firmato agli atti 

Lago Valerio - TEZZE SUL BRENTA 
Firmato agli atti 

Perli Carlo - VALSTAGNA 
Firmato agli atti 

Rigoni Stern Roberto - ASIAGO 
Firmato agli atti 

Stefani Graziella - CONCO 
Firmato agli atti 

Cappellari Fosco - ENEGO 
Firmato agli atti 

Oro Mario - FOZA Firmato agli atti 

Munari Emanuele - GALLIO 
Firmato agli atti 

Corradin Antonella - LUSIANA 
Firmato agli atti 

Frigo Valentino - ROANA 
Firmato agli atti 

Spagnolo Lucio - ROTZO 
Firmato agli atti 

Zordan Ivano - BORSO DEL GRAPPA 
Firmato agli atti 

Rampin Annalisa - CRESPANO DEL GRAPPA Firmato agli atti 



Mazzero Luigi - S. ZENONE DEGLI EZZELINI 
Firmato agli atti 

 

 


