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Lazzarello. Iniziativa del cuoco del Cagliari William Pitzalis e della cooperati\ a La Caro ana

Sant'Elia, nasce l'accademia degli chef
Ieri la "lezione zero" della scuola di cucina: «Diamo un futuro ai nostri ragazzi»

Ruba le parole a Jovanotti:
«Sono un ragazzo fortuna-
to perché m'hanno regala-
to un sogno». William Pit-
zalis presenta così la sua
scuola dí cucina per la sua
Sant'Elia.. dove il buon cibo
si incontra con il sociale.
La sua "Accademia del
buon gusto" è decollata ie-
ri mattina con quattro al-
lievi e tre insegnanti al Laz-
zaretto ponendosi come
obbiettivo la formazione
gratuita di giovani chef,
tutti dei suo quartiere.

L'Accademia
La condizione per diven-

tare allievi della scuola è
infatti la residenza nel bor-
go che si affaccia sul mare.
«Vogliamo dare un futuro
a questi ragazzi. insegnan-
do loro le basi e la discipli-
na che contraddistingue
l'arte della buona cucina»
commenta chef Pitzalis.
Non solo ruba scuola ma un
vero e proprio progetto so-
ciale per risollevare il quar-
tiere con lezioni dietro ai
fornelli volle a inserire gli.
aspiranti chef nel mondo
della ristorazione. Ieri il
primo passo: i quattro al-
lievi hanno avuto l'occasio-
ne di apprendere la cucina
pastorale dell'agrichef Mi-
chele Cuscusa, confrontar-
si con i risotti e la pizza
dello chef calasettano To-
ny Parseci e preparare i
piatti della tradizione con
il padrone di casa.

Lo chef
William Pitzalis, come si

legge nei suoi profili social,
non è solo cagliaritano ma
«cagliaritano di Sant'Elia».
E qui infatti che è nato e
cresciuto, e soprattutto è
sempre qui che si è realiz-
zato coree chef, viceeatn-
pione nella nona edizione
del cooking show "Cuochi
d'Italia", nonché cuoco uf-
ficiale della squadra rosso-
blú e oggi fondatore del-
l'Accademia del buon gusto
per i ragazzi del suo borgo,
Un sogno che si realizza e
che è stato reso possibile
dal lavoro di più attori, as-
sociazioni e istituzioni, pri-
me fra tutte Fondazione
Ciulini e Fondazione con il
Sud.

OCCASIONE
Dall'alto
Simona Zizi,
45 anni,
Alessandro
t)vinu (42),
Thomas Cau
(29), lo chef
del Cagliari
calcio
William
Pitzalis (45)
e un
momento
della
"lezione
zero" al
Lazzaretto

RigcnerAzione
La scuola di chef Pitzalis

infatti si staglia all'interno
di un progetto sociale an-
cora pii ampia che vede la
cooperativa La Carovana
capofila insieme ad altri
soggetti dell'iniziativa "R:i-
generAzione urbana".
L'obbiettivo è sempre lo
stesso: superare i luoghi
connoti e aiutare la rinasci-
ta del borgo Sant'Elia. «La
domanda è sempre quali
sono i problemi di questo
quartiere, quelli però li co-
nosciamo», dice Claudio
Zasso, presidente della
cooperativa. «Noi ci siamo
chiesti invece cosa ci fosse
di figo, rosi abbiamo map-
pato le risorse del borgo
parlando anche coni ritta-

divi e la chiave di lettura è
sempre una sola: il lavoro.
Ecco perché questa scuola
è così importante». Un valo-
re che è stato riconosciuto
anche dalla Regione, dove
un dialogo aperto con l'as-
sessorato al lavoro sta di-
segnando prospettive di
crescita per l'Accademia
del buon gusto.

D futuro
Quella di ieri è stata una

lezione di prova di un corso
che con ogni probabilità,,,
Covid permettendo, si con-
cretizzerà più nel dettaglio
con 1 inizio del nuovo anno,
dove sono ancora aperte le
candidature, recandosi al
Lazzaretto o contattando
chef Pitzalis sui social. ln-

CORSI
APERTI

Quella di ieri
è stata la le-
zione zero
ma i corsi
dell'Accade-
mia del buon
gusto inizie-
ranno nel.
2021. Le
iscrizioni, ri-
servate ai re-
sidenti nel
quartiere,
sono ancora
aperte.

tanto i primi quattro allie-
vi dell'Accademia sono già
dietro i fornelli: Sonia Zizi,
Alessandro Ovino, Miche-
le e Thomas Cau. L'aspira-
zione di Zizi è quella di
aprire un'attività proprio
a Sant'Elia. Ovino invece
lavora già da tredici anni
nel mondo della ristorazio-
ne, mentre quella di Mi-
chele e Thomas è ancora
solo una passione. «l ragaz-
zi di Sant'Elia hanno voglia
di fare e questa è l'occasio-
ne giusta per dimostrarlo»
spiega Cau. «Voglio diven-
tare chef e mi sto impe-
gnando. Anche grazie a
questo percorso spero dí
farcela».

Michata Marrocu
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