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ECONOMIA

LA STORIA IL CORAGGIO DI RIMETTERSI
IN GIOCO A 55 ANNI «Da casalinga a cuoca.
Ecco la mia nuova vita»
DOPO una vita da casalinga all’età di 55 anni ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco un po’
«per necessità» e un po’ «per superare un periodo difficile». E dopo un periodo di formazione
ed esperienze sul campo ha iniziato una nuova parentesi della sua vita: dietro i fornelli dei
migliori ristoranti della zona tanto da essere oggi una «cuoca» a tutti gli effetti e un esperta nei
piatti a base di pesce. La signora Maria Antonietta, oggi 62enne — originaria della Sardegna,
ma da tanti anni in Maremma — ci racconta la sua esperienza con il sorriso e lo spirito di una
ventenne. «Sette anni fa — racconta — mi sono trovata in un periodo difficile della mia vita,
avevo bisogno di lavorare per pagare il mutuo e sopravvivere. Così mi sono rivolta all’Ebtt (Ente
bilaterale turismo toscano) di Grosseto. Dopo poco — aggiunge — mi è stato offerto un impiego
stagionale presso un’importante struttura ricettiva del territorio. Ci sono rimasta per tre anni,
poi ho cambiato zona: da Principina a Castiglione ho avuto sempre la possibilità di lavorare nel
settore del turismo. Nel frattempo, sempre attraverso l’Ebtt, ho frequentato corsi di formazione
gratuiti e oggi ho la qualifica di aiuto cuoco. Il mio piatto forte? Gli spaghetti allo scoglio. Oggi
sono molto soddisfatta e la mia vita è cambiata. Riesco — conclude Maria Antonietta — ad
affrontare le spese quotidiane, ovviamente senza strafare, e a sperare ancora nel futuro».
M.B.L.
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