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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA CHI FA ACQUISTI PER PASQUA IN QUESTO FINE SETTIMANA A 

SERVIRSI DEL SITO WEB PRIDE OF NY, ALLA RICERCA DI ARTICOLI REALIZZATI IN NEW YORK 

 

Pride of NY è il programma di etichettatura ufficiale per i cibi e le bevande ottenuti da coltivazioni e 

produzioni locali 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato oggi i newyorkesi ad acquistare prodotti realizzati a New 

York per i regali di Pasqua, utilizzando il sito Web Pride of NY e ricercando il marchio “Pride of NY” 

quando effettuano acquisti di cibi e bevande.  

 

“In questo fine settimana in cui le famiglie si riuniscono per le feste pasquali, esorto i newyorkesi ad 

avvalersi dei molti prodotti di primissima scelta coltivati e realizzati qui, nell’Empire State” ha affermato 

il Governatore Cuomo. “Negli acquisti di questo fine settimana, esorto i newyorkesi a prendere in 

considerazione l’idea di scegliere prodotti a marchio ‘Pride of NY’, sostenendo le piccole imprese, le 

aziende agricole e le comunità locali del nostro Stato”. 

 

Il rinnovato sito Web Pride of NY dello Stato, all’indirizzo www.prideofny.com, consente ai newyorkesi di 

ricercare i migliori prodotti alimentari (cibi e bevande) coltivati e trasformati nello Stato di New York. 

Troverete di tutto, dai vini di Casa Larga di Fairport e dalle premiate birre artigianali di Brown’s Brewing 

Co. di Troy, alle uova di Steward’s Shops, perfette per la caccia l’uovo di Pasqua, e fino ai dolci allo 

sciroppo d’acero che saranno perfetti per il cestino di Pasqua dei bambini.  

 

Il sito Web consente ai consumatori di effettuare in modo semplice ricerche specifiche nei database del 

Dipartimento dell'agricoltura e i mercati dello Stato di New York. Per effettuare le ricerche, si consiglia di 

scegliere innanzitutto tra le varie categorie, ad esempio Baked Goods (Prodotti da forno), Dairy 

(Latticini), Meat and Poultry (Carne e pollame) e Seafood (Frutti di mare). Poi sarà possibile scegliere il 

tipo di azienda che si sta cercando, ad esempio un punto vendita al dettaglio, un ristorante, un 

produttore o varie altre classificazioni. Si fornirà poi il proprio codice postale e si sceglierà la distanza 
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massima che si è disponibili a raggiungere. È presente un’ulteriore opzione per chi desidera indicazioni 

per giungere alla località.  

 

Il sito Web propone anche una mappa e una lista in cui sono riportati vari risultati della ricerca, tra cui gli 

indirizzi e i dati di contatto di ogni struttura. In questa banca dati sono presenti oltre 3.000 membri del 

programma “Pride of New York”, oltre a numerose altre attività agroindustriali.  

 

Il Commissario statale f.f. per l’agricoltura, Richard A. Ball, ha sottolineato: “Appartengono al nostro 

programma Pride of New York alcuni tra i migliori produttori agricoli dello Stato. Vi rientrano molti cibi 

squisiti, perfetti per le imminenti festività pasquali. Invito quindi a esplorare il nostro sito Web, a 

informarsi sui prodotti e a dimostrare subito sostegno all’agricoltura di New York attraverso Pride of 

NY”. 

 

“Pride of New York” è il programma statale di marchio, per la promozione di cibi, bevande e prodotti 

agricoli di New York. Rappresenta un elemento importante dell’iniziativa del Governatore Cuomo 

denominata Taste NY, che si impegna a far giungere ai newyorkesi i migliori prodotti coltivati e realizzati 

nello Stato. A ottobre 2013, il Governatore Cuomo ha reso noto l’impegno (Pledge) “Pride of New York”, 

una nuova iniziativa che invita i ristoranti e gli chef di tutto lo Stato ad aumentare di almeno del 10% il 

loro impiego di prodotti di New York. 

 

Per saperne di più sul programma Pride of NY, è possibile telefonare al numero 1-800-554-4501 o 

visitare la pagina www.prideofny.com. Per entrare a far parte del programma Pride of NY, si invita a 

visitare la pagina: https://www.prideofny.com/PONY/pdfs/PrideGenApp.pdf 
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