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Fiesole, 4 gennaio 2022 
 
 
S. ANTONINO E AUDITORIUM: QUANDO UNA VISIONE PRENDE FORMA 
 
L’ultimo Consiglio comunale dell’anno 2021 si è concluso con la grande notizia della fine della 
vicenda del S. Antonino, “l’ospedalino” tanto amato dai Fiesolani e non solo. Una struttura chiusa 
nel 1995 e in stato di abbandono che “ai fiesolani faceva male a guardarla”, soprattutto ripensando 
alla fama che lo aveva sempre accompagnato. Un’eccellenza fra tutte, il reparto di Ginecologia. In 
largo anticipo sui tempi, al S. Antonino si poteva partorire perfino in acqua, permettendo alla madre 
e al padre di vivere insieme con naturalezza l’esperienza così coinvolgente della nascita di un figlio. 
Con grande soddisfazione il Sindaco ha detto che “si tratta di un risultato molto importante, arrivato 
al termine di un complesso e articolato percorso iniziato già durante la scorsa legislatura e 
continuato senza sosta anche durante l’attuale che ha portato, tra l’altro, anche alla risoluzione di 
alcune problematiche di carattere urbanistico che gravavano sull’immobile. È motivo di grande 
soddisfazione per me, la Giunta, i consiglieri comunali e per tutti i cittadini che hanno creduto in 
questo progetto vedere il S. Antonino restituito a nuova vita e finalmente fruibile dalla popolazione. 
Non bisogna infatti dimenticare che la nuova ristrutturazione, oltre alla RSA, prevede la creazione 
all’interno dell’edificio di un Distretto socio-sanitario che dal capoluogo mancava ormai da anni. Si 
tratta della messa in opera di un’idea che la mia amministrazione ha da sempre sostenuto con forza e 
che ha rappresentato un momento fondante delle nostre campagne elettorali”. 
La gara indetta da Asl Toscana Centro, proprietaria della struttura,  per l’acquisizione dell’ospedale 
è stata vinta da una Società fiorentina specializzata nel recupero edilizio che riporterà il S. Antonino 
alla bellezza e funzionalità di un tempo, mentre l’RSA sarà gestita da un Consorzio di Cooperative 
del settore sociale. 
 
La soddisfazione per la vicenda S. Antonino fa il paio con un altro grande successo dell’anno: il 
recupero dell’Auditorium di piazza del Mercato, altro edificio che da più di quindici anni versava in 
uno stato di totale abbandono. Se tutto andrà come previsto, Fiesole entro la fine del 2022 potrà 
dotarsi di un nuovo spazio polifunzionale dove ospitare eventi culturali di vario genere. 
 
Due fondamentali obiettivi raggiunti grazie alla lungimiranza e alla caparbietà di chi sa di operare 
solo per il bene della collettività. 
 
 
 


