
 

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Commissione Consiliare martedì 19 novembre per l’Auditorium  

Nelle scorse settimane il Sindaco ha comunicato in consiglio comunale che è stato individuato un 

soggetto gestore per l’auditorium, attraverso il bando pubblicato qualche mese fa. La notizia di 

una possibile soluzione all’annosa discussione su cosa fare di questo edificio ci è sembrato un fatto 

positivo. Purtroppo però abbiamo riscontrato poca chiarezza sulle modalità di intervento, sui costi 

e sul progetto culturale che coinvolgeranno l’auditorium. 

Sembra infatti che l’auditorium verrà concesso per 50 anni al consorzio vincitore, che verserà alle 

casse comunali 100 euro al mese. Non sappiamo ancora bene quali altre spese dovrà sostenere il 

soggetto gestore, ma per il momento ci sembra una cifra irrisoria rispetto al valore dell’immobile e 

alle opportunità che offre, considerando che il Comune dovrà ancora spendere più di un milione di 

Euro (cifra già stanziata da anni) per terminare i lavori.  

Un’ulteriore riflessione andrà poi fatta sul progetto culturale che l’amministrazione ha per Fiesole. 

Dopo aver affidato l’organizzazione e la gestione dell’Estate Fiesolana ad un soggetto privato, 

l’amministrazione ha deciso di cedere l’auditorium per 50 anni ad un altro privato dopo che i 

cittadini hanno sostenuto per anni le spese della costruzione e del mantenimento di questo 

immobile, ricavando ben poco. Ci sembra quindi che il Comune stia cedendo gli spazi e le 

opportunità per promuovere la cultura a Fiesole perdendo la possibilità di dare un indirizzo 

politico e culturale al nostro territorio. Si rischia così di avere una privatizzazione della cultura 

fiesolana. Affidare a soggetti privati l’attività culturale sta portando e probabilmente porterà 

ancora di più visibilità ed entrate economiche alla nostra città, ma manca un progetto di base.  

Speriamo quindi che la messa in funzione dell’auditorium non sia solo il modo di togliere al 

Comune un fardello molto pesante da portare, ma che dia la possibilità di rilanciare la cultura e la 

socialità in tutta Fiesole. Chiediamo infatti che tutte le associazioni che fanno cultura sul nostro 

territorio vengano coinvolte nella gestione di questo bene pubblico e che tutta la popolazione 

fiesolana ne tragga beneficio. 

Per far presente questi nostri dubbi all’amministrazione e fare chiarezza sugli aspetti tecnici del 

bando è stata convocata la commissione consiliare competente, presieduta dalla nostra consigliera 

Marica Alessandra.  

                                                                     Il Gruppo di ‘Fiesole Europa’. 


