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Adesso passiamo negli USA con
uno stage nel settore orticolo.
“Qui sono sempre molto impegnato
ma ogni tanto trovo il tempo anche
per scrivere una mail. Mi fa piacere
raccontare la mia esperienza negli
USA che “so far” non posso che
definire positiva seppur con gli alti e
bassi del caso.
Arrivato a Columbus il 2 ottobre
scorso, ho trascorso 2 giorni di
orientamento all’Ohio University,
dove ho l'universita' e mi sono
“preparato” per l'inizio dello stage.
Sono arrivato in Florida il 4 ottobre,
in una giornata torrida ed ho iniziato
subito la mia avventura. Non so se a
ragione o a torto mi ritengo fortunato
poiche' non lavoro per una “farm”,
bensì per una “consultant
company”. L’impresa ha sede a
Jupiter nel sud ovest della Florida,
ma per i primi 4 mesi ho lavorato e
vissuto a Lehigh Acres (sempre
south ovest della Florida). Il mio
lavoro consiste nell'andare nelle
aziende agricole, valutare i campi e
compilare un “report” da
consegnare al mio supervisor. Il
datore di lavoro mi ha fornito
alloggio, mezzo di trasporto e
formazione. Che dire...all'inizio ho
dovuto abituarmi ad alcune novita'
(ad esempio la pausa pranzo
consiste in un panino mangiato nei
campi), ma credo che questa
esperienza sia un’ottima occasione
di crescita sia umana che
professionale. Senza dubbio questi
programmi sono una grande
chance per tutti i giovani agricoltori.
Sicuramente e' richiesta serietà ed
impegno, non e' una vacanza e
nemmeno un’occasione di
guadagno. Ma posso dire che mi
sono divertito e mi diverto tuttora.
Ora vivo a Jupiter con 3 ucraini ma
nella west coast eravamo in 7
persone nella casa e di 7
nazionalita' diverse. E' stata
un’occasione per stringere amicizie,
anche importanti, e conoscere
culture diverse. Inoltre la Florida e'

lades Crop Care, Inc. (GCC) è un’impresa indipendente di
ricerca e agricoltura. E’ la più grande “consulting firm” di tutto il
sud-est degli Stati Uniti ed ha avuto riconoscimenti nazionali e
internazionali per il controllo e la gestione di programmi innovativi sul
controllo delle malattie delle piante. La compagnia è stata fondata nel
1972 da Madeline Mellinger. La “mission” di GCC è di rendere gli
agricoltori e l’agribusiness a trovare soluzioni sostenibili alle sfide
della produzione agricola. Il nostro obiettivo è ottimizzare la
produzione, i profitti e la sicurezza alimentare, proteggendo
l’ambiente e promuovendo la sicurezza nel lavoro di tutti ora e nel
lungo periodo. Il nostro impegno verso i clienti è quello di capire e
risolvere le loro sfide produttive attraverso servizi studiati su base
scientifica e sistemi gestionali avanzati. Per informazioni
(www.gladescropcare.com

uno stato eccezionale, in forte
crescita economica e demografica,
specialmente nella zona sud. Non
sono mancate le puntate nella
mitica Miami o sulle meno
conosciute ma bellissime spiagge
del golfo del Messico. Approfittando
di qualche giorno di festa ho
trascorso il new years' eve a New
York...eccezionale. Posso dire che
facendo una vita normale, da
studente per intenderci, ci si
mantiene tranquillamente. Inoltre i
boss hanno organizzato per noi
stagisti il pranzo del ringraziamento
e sabato scorso la company ha
organizzato una grande festa per il
mardi gras(carnevale) in completo
stile New Orleans. Tornando al
lavoro, conosco bene il settore della
produzione del pomodoro fresco e
del peperone, molto fiorente qua in
Florida nella stagione invernale. Ma
ho avuto modo di visitare (gli
americani usano il verbo scouting)
anche aziende che producono
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patate e mais dolce e posso
tranquillamente affermare di aver
ampliato le mie conoscenze su
queste colture. Ora come dicevo
sono a Jupiter dove la ditta ha la
sede e lavoro nella research farm
dove testiamo prodotti chimici sulle
diverse colture. Il mio volo di ritorno
e' previsto per il prossimo 16 marzo,
ma ho gia' deciso di spostarlo e
spero di poter rimanere almeno fino
a giugno. Ah, dimenticavo, forse la
cosa piu' importante: lo stage e' una
grande occasione per imparare
l'inglese, con l'unica
controindicazione che....sto
dimenticando l'italiano! Come si
potrà notare dal mio racconto.
Non so se si è capito ma questa è un
esperienza unica nella vita, basta un
minimo di spirito di adattamento alle
situazioni. Adesso non mi viene in
mente nient’altro ma se hai qualche
quesito specifico sono pronto a
rispondere. GOD BLESS THE USA!
Alberto Achilli Giovane
(agricoltore di Piacenza)”

