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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NOVE CHEF E RISTORATORI DI LONG ISLAND FIRMANO LA 

PRIDE OF NEW YORK PLEDGE 

 

I ristoranti accettano di aumentare l'uso di prodotti alimentari e bevande di New York del 10% o più 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che nove chef e ristoratori di Long Island hanno 

firmato la Pride of New York Pedge per aumentare l'uso di prodotti dello Stato di New York del 10 per 

cento o più. Il Pride of New York Pledge è una nuova componente importante dell'iniziativa “Taste NY” 

del Governatore, ideata per incentivare il settore gastronomico dello Stato a sfruttare gli abbondanti 

prodotti di cibo e bevande che lo Stato ha da offrire.  

 

“The Pride of New York Pledge continua a ottenere un grande slancio in quanto decine di chef e 

ristoratori in tutto lo stato si impegnano a sostenere la solida industria agricola di New York”, ha detto il 

Governatore Cuomo. “Quando i nostri professionisti culinari di livello mondiale utilizzano merci prodotte 

qui a New York, esibiscono ai propri clienti del ristorante l'alta qualità dei nostri prodotti e rafforzano il 

settore agricolo locale per fare beneficiare l'intero stato. Mi congratulo con gli chef e i ristoratori di Long 

Island che hanno aderito al movimento “buy local” e incoraggiano gli chef provenienti da tutto lo stato a 

unirsi al Pride of New York Pledge oggi”. 

 

I seguenti chef e ristoratori hanno firmato la petizione Pride of NY al recente Edible Long Island 

Magazine Launch Party: 

• Mirabelle, Guy Reuge, Chef 

• J. Kings, William King, Chef  

• Jackson's Restaurant, Shelby Poole, proprietario  

• Lombardi's, Laura Lombardi, Direttore delle Operazioni  

• Monsoon, Michael Wilson, Chef  

• Roots Bistro Gourmand, James Orlandi, Chef/proprietario 

• West East Bistro and Bar, Raquel Jadega, Chef 

• Jewel Restaurant, Tom Schaudel, Chef/proprietario 

• Besito, John Tunney, proprietario 
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Aderendo al Pride of New York Pledge, ogni chef si è impegnato a: 

• aumentare di almeno il 10% l'acquisto di prodotti e ingredienti coltivati e trasformati nello 

Stato di New York, compresi i prodotti forniti da produttori di alimenti e bevande di New York, 

da utilizzare nei loro ristoranti; 

• proporre, mettere in evidenza e aumentare del 10% la quantità di vini, birre, liquori, sidri e 

altre bevande prodotte localmente nelle loro carte dei vini e delle bevande;  

• avvalersi delle capacità e del talento del loro personale per introdurre nuovi piatti a tema di 

New York, per dimostrare come siano squisiti i prodotti acquistati localmente e di stagione; 

• sottolineare sistematicamente il loro impegno presso fornitori, colleghi e pubblico in modo 

che altri sostengano gli alimenti e le bevande dello Stato di New York; 

• informare e aggiornare le conoscenze del personale sui prodotti coltivati e trasformati nello 

Stato di New York. 

 

Il Governatore Cuomo ha avviato Pride of New York Pledge, in collaborazione con la New York 

Restaurant Association. I rappresentanti del settore della ristorazione di New York possono visitare il 

sitoTaste NY per accedere alla petizione. Possono inviare una mail a tasteny@agriculture.ny.gov. La 

promessa può essere compilata online al seguente 

link:http://taste.ny.gov/sites/default/files/documents/Taste_NY_Pledge-email.pdf 

 

Tom Schaudel, Chef/proprietario di Jewel Restaurant, ha dichiarato: “Sono stato un sostenitore di 

lunga data di cibi prodotti a Long Island ed è logico per me sostenere e promuovere i miei compagni 

newyorkesi. Io credo nel mantenere tutto questo in famiglia, costruendo forti relazioni con i 

coltivatori e pescatori locali. Sapere da dove proviene il mio cibo dà un senso di fiducia a me che sto 

preparando i miei piatti con ingredienti freschi e di alta qualità, perché so da dove vengono. La firma 

del Pride of New York Pledge rafforza il mio impegno di continuare a fare ciò in cui credo: sostenere i 

miei amici e vicini di casa”. 

 

Il Commissario di Stato per l'Agricoltura f.f. James B. Bays ha dichiarato: “Sempre più ristoranti a New 

York stanno prendendo il Pride of New York Pledge, il che è semplicemente fantastico per i prodotti 

alimentari e per le bevande del nostro Stato, e soprattutto per i nostri agricoltori. Il programma Taste NY 

del Governatore Cuomo sta creando nuove sedi per un fiorente movimento “buy local” dello stato e 

Pride of New York Pledge è solo l'ultimo esempio di questi sforzi”.  

 

L'iniziativa Taste NY del Governatore Cuomo si concentra sul branding e l'espansione degli alimenti e 

delle bevande di New York, rendendo la grande varietà di alimenti e bevande prodotti e coltivati 

localmente prontamente disponibili e riconoscibili per i newyorkesi, così come per il settore alberghiero 

e per il pubblico a livello nazionale. Taste NY fa parte dell'impegno del Governatore Cuomo volto a 

promuovere l'agroalimentare in tutto lo Stato e il relativo marketing viene effettuato tramite una serie 

di iniziative promozionali, tra cui gli stand Taste NY in occasione di importanti eventi, negozi Taste NY nei 

nodi delle reti dei trasporti e un sito Web dedicato, www.taste.ny.gov.  
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