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IL GOVERNATORE CUOMO INCORAGGIA I NEWYORKESI AD UTILIZZARE IL SITO “PRIDE OF NEW YORK” 

PER TROVARE PRODOTTI ALIMENTARI E BEVENDE LOCALI PER QUESTA STAGIONE DI FESTA 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha incoraggiato i newyorkesi a sfruttare il sito rinnovato dello 

stato “Pride of New York”, su www.prideofny.com, per cercare il meglio nei prodotti alimentari e 

bevande dello Stato di New York, coltivati localmente e prodotti per l'arrivo della stagione delle feste. 

 

“Se siete alla ricerca di un panificio a Long Island o una cantina nel North Country, il sito “Pride of New 

York” offre una vasta collezione dei migliori produttori locali di New York per completare la vostra 

stagione di festa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Acquistare alimenti e bevande che vengono 

coltivati e prodotti proprio qui a New York, è un modo importante per sostenere i fornitori locali e le 

industrie agricole dello Stato. Incoraggio ogni newyorkese a utilizzare questa preziosa risorsa mentre ci 

si prepara alle feste imminenti e a degustare il meglio che New York ha da offrire”. 

 

“Pride of New York” è il programma di commercializzazione del marchio dello Stato per la promozione di 

alimenti, bevande e prodotti agricoli di New York. Si tratta di una componente importante dell'iiniziativa 

Tate NY del Governatore Cuomo, che ha l'obiettivo si portare ai newyorkesi i migliori prodotti coltivati e 

realizzati nello stato. Nel mese di ottobre di quest'anno, il Governatore Cuomo ha presentato la 

promessa “Pride of New York”, una nuova iniziativa che incoraggia ristoranti e chef di tutto lo stato ad 

aumentare il loro utilizzo di prodotti di New York del 10 per cento o più. 

 

Il sito “Pride of New York”, completamente ristrutturato, permette alle persone di condurre ricerche 

specifiche nel database del Dipartimento dell'Agricoltura e Mercati dello Stato di New York in un 

formato facile da usare. I ricercatori prima scelgono tra le principali categorie, come Agriturismo, 

Prodotti da forno, Prodotti lattiero-caseari, Vivai / Piante e Frutti di mare. Si può quindi scegliere il tipo 

di azienda desiderata, che si tratti di un punto vendita, un ristorante, una fattoria, un produttore, o altre 

tipologie. Si inserisce il codice di avviamento postale per decidere dove e quanto si vuole viaggiare. C'è 

un'opzione aggiuntiva per coloro che vorrebbero indicazioni per raggiungere il luogo. 

 

Il sito dispone anche di una mappa e un elenco che mostra i vari risultati della ricerca, che includono gli 

indirizzi e le informazioni di contatto di ciascuna struttura. Ci sono più di 3.000 membri del programma 
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“Pride of New York” elencati in questo database insieme a numerose altre aziende agricole. 

 

Il Commissario di Stato per l'Agricoltura f.f. James B. Bays, ha dichiarato: “Chiunque acquista da una 

società di New York sta facendo un investimento per la crescita del settore agricolo del nostro stato. 

Migliaia di persone hanno già scoperto che il cibo e le bevande prodotti a New York sono secondi a 

nessuno. Questo sito web rinnovato renderà più facile per i newyorkesi saperne di più sull' agricoltura 

locale e approfittare dei suoi prodotti abbondanti in questa stagione di festa”. 

 

Oltre ad aiutare i consumatori a trovare il cibo di New York, il “Pride of New York Program” aiuta gli 

agricoltori e gli addetti al trattamento di alimenti e bevande a promuovere i loro prodotti usando il 

marchio Pride of New York. Per saperne di più sul programma “Pride of New York” chiamare il  

1-800-554-4501 o andare su www.prideofny.com. Per iscriversi al programma “Pride of New York”, 

andare su https://www.prideofny.com/PONY/pdfs/PrideGenApp.pdf 
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