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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE QUASI 4.000 CENE DEL RINGRAZIAMENTO CON TACCHINI 
SARANNO CONSEGNATI OGGI AI NEWYORKESI COLPITI DALL'URAGANO SANDY 

 
Il Governatore Cuomo aiuterà a distribuire le cene in cinque centri di comunità nella contea di Nassau 

alle 11:00 e presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Rockway, Breezy Point alle 12:00 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 3085 scatole con le tradizionali cene del 
Ringraziamento e 900 tacchini saranno consegnati alle comunità maggiormente colpite dall'uragano 
Sandy. Il Governatore ha coordinato migliaia di prodotti alimentari donati da Costco, Delta, ShopRite e 
Walmart per essere confezionati e consegnati dalla Guardia Nazionale agli abitanti colpiti di New York, 
Long Island e l'area basse della Valle di Hudson oggi.  
 
Questa mattina, il Governatore Cuomo si recherà in visita al centro di comunità di cinque città di 
Lawrence, contea di Nassau alle 11:00 e presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Breezy Point, 
Queens alle12:00 per distribuire cene. A Breezy Point, il Governatore farà visita ai soccorritori insieme 
all'attore Steve Buscemi in un pranzo organizzato dall'ente no-profit Friends of Firefighters. Il pranzo di 
Friends of Firefighters era stato quasi cancellato, ma l'Ufficio del Governatore ha predisposto che la 
Guardia Nazionale aiuti a fornire materiali di consumo e prepari i pasti per i soccorritori. 
 
"In questo Ringraziamento, abbiamo voluto garantire ai newyorkesi colpiti dalla tempesta di poter 
ancora celebrare le festività con i loro cari", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "I contributi generosi di 
Costco, Delta, ShopRite e Walmart hanno reso tutto questo possibile per le famiglie delle comunità più 
colpite nello stato. Ringrazio i nostri partner aziendali per la loro assistenza continua che fornirà il 
conforto inestimabile di una cena del Ringraziamento a migliaia di abitanti di New York. " 
 
Sono state fatte le seguenti donazioni per i pasti: 
• Delta: 1.000 tacchini e1.000 torte  
• ShopRite: 3.000 lattine di sugo di tacchino e 3.000 lattine di verdure  
• Walmart: 2.600 tacchini, 3.000 scatole di ripieno, 3.000 lattine di salsa di mirtilli e 3.000 scatole e 
contenitori  
• Costco: 3.000 filoni di pane e 3.000 lattine di verdure  
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Queste donazioni sono state imballate in scatole per la distribuzione, che comprendono un tacchino, 
due lattine di verdure, una lattina di mirtilli, una lattina di sugo, una scatola di ripieno, e un filone di 
pane. 
 
Riceveranno scatole con cena e tacchini le seguenti postazioni:  

POSTAZIONE ARTICOLI 

Church of the Nazarene, Far Rockaway 150 
scatole 

Project Hospitality, Staten Island 200 
scatole 

Island Harvest, contea di Suffolk 

500 
scatole 
300 
tacchini 

Five Towns Community Center,contea di Nassau 500 
scatole 

Freeport Recreation Center, contea di Nassau 300 
scatole 

City Harvest, Manhattan 

200 
scatole 
300 
tacchini 

Pal Miccio Center, Red Hook, Brooklyn 300 
scatole 

St. Johns Bread & Life, Brooklyn 250 
tacchini 

Coalition of Staten Island Non-Profits 50 
tacchini 

Ariana’s Catering Hall, Staten Island 300 
scatole 

Rockaway Point Fire Department, Breezy Point, 
Queens 

200 
scatole 
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People to People, contea di Rockland 250 
scatole 

Nepperhan Community Center, Yonkers, contea di 
Westchester  

100 
scatole 

Slater Center, White Plains, contea di Westchester 50 scatole 

New Beginnings, Mount Vernon, contea di 
Westchester 35 scatole 
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