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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE CON WALMART, PEPSICO, E 

FRESHDIRECT PER OFFRIRE 3.000 PASTI PER LE FAMIGLIE DI NEW YORK  

 

Walmart donerà $1 milione alle banche alimentari e agli enti di beneficenza locali 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York sta collaborando con 

Walmart, PepsiCo e FreshDirect in questa Settimana del Ringraziamento per contribuire a fornire oltre 

3.000 pasti alle famiglie bisognose. 

 

I pasti saranno forniti da Walmart; PepsiCo donerà 2.800 bevande, tra cui succhi di frutta e altre bevande, 

e FreshDirect fornirà 3.000 scatole per il trasporto e la consegna della merce. I pasti saranno assemblati e 

distribuiti dai membri della Difesa Nazionale di New York questa settimana. Inoltre, Walmart donerà più di 

$1 milione per le banche alimentari e associazioni di beneficenza locali in tutto lo stato. 

 

“Poiché i newyorkesi si riuniscono con le famiglie di tutta New York per il Ringraziamento, è anche un 

momento per celebrare lo spirito del dono e dare una mano a chi è meno fortunato”, ha detto il 

Governatore Cuomo. “Grazie alla generosità di Walmart, PepsiCo e FreshDirect, più di 3.000 famiglie di 

New York in difficoltà riceveranno un pasto del Ringraziamento questa settimana, mentre la Difesa 

Nazionale inizia le consegne alle comunità oggi. Inoltre, sono lieto di annunciare una donazione di $1 

milione da Walmart che fornirà un notevole impulso al lavoro delle banche alimentari di New York e alle 

associazioni di beneficenza locali per aiutare ancora di più i newyorkesi a mettere cibo sulle loro tavole 

durante questa stagione di festa. Ringraziamo i nostri partner aziendali per la loro assistenza 

nell'illuminare le feste per molti newyorkesi”.  

 

Julie Murphy, vice presidente senior di Walmart, ha dichiarato: “Sappiamo che ogni giorno, in tutto il 

paese, le persone fanno fatica a mettere il cibo sulle loro tavole. Siamo orgogliosi di collaborare con il 

Governatore Cuomo e lo Stato di New York per aiutare chi ha fame, proprio come abbiamo fatto l'anno 

scorso per aiutare le vittime della super tempesta Sandy. Insieme a molte organizzazioni umanitarie 

sulla fame in tutto lo stato, stiamo lavorando per rendere questo Ringraziamento un po' più luminoso 

per molti. Ma è importante sottolineare che questo sforzo deve continuare per tutto l'anno. l bisogno è 

grande, e noi incoraggiamo tutti ad aiutare in ogni modo possibile”.  
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John Stevenson, Vice Presidente senior, Business Development, PepsiCo, ha dichiarato: “PepsiCo è 

molto impegnato con lo Stato di New York e ci congratuliamo con la leadership del Governatore Cuomo 

nell'organizzazione di questo sforzo. Ci sono newyorkesi in tutto lo stato che potrebbero dare una mano 

in questo periodo dell'anno e siamo pronti a fare la nostra parte per sostenere le nostre comunità”.  

 

L'amministratore delegato e co-fondatore di FreshDirect, Jason Ackerman, ha dichiarato: “Come azienda 

locale, condividiamo l'impegno del Governatore Cuomo ad aiutare coloro che ne hanno più bisogno e 

sono felice di essere parte dello sforzo dello Stato affinché i nostri colleghi newyorkesi possano godersi 

le vacanze”. 

 

Le donazioni di Walmart per alleviare la fame a New York, parte di una più ampia campagna di donazioni 

regolari verso banche alimentari e altri contributi in tutta la nazione, andranno alle seguenti banche 

alimentari e associazioni di beneficenza locali: 

 

Regione della capitale  

• Albany - Food Pantries for the Capital District, Inc. $55.000 

• Latham - Regional Food Bank of Northeastern New York $30.000  

• Albany - Albany United Methodist Society Inc., $25.000  

 

Area meridionale  

• Binghamton - Associated Catholic Charities Broome County, $75.000  

 

Città di New York  

• NYC - City Harvest, Inc. $116.379  

• NYC - One Hundred Black Men, Inc. $75.000 

• NYC - Iris House: a Center for Women Living With HIV, Inc. $66.000  

• NYC - Bailey House, Inc., $30.000  

• NYC - Holy Apostles Soup Kitchen $25.000 

• NYC – Coalition Against Hunger $50.000 

 

Finger Lakes / Rochester-area  

• Batavia - Care-A-Van Ministries, Inc., $60.000  

• Rochester - Gilda's Club Rochester/Cancer Action Inc. $25.000  

 

New York occidentale  

• Buffalo - Food Bank of Western New York, Inc. $164.061  
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Long Island  

• Hempstead - Interfaith Nutrition Network $75.000  

 

Hudson Valley  

• Pleasantville – Hillside Food Outreach $37.000  

• Kingston - Operation Homefront Tri-State$25.000  

• Nanuet – Meals on Wheels of Rockland County $25.000 

 

New York centrale  

• Syracuse - Jewish Home of Central New York $75.000  

 

Totale donazioni alimentari: $1.033.000  

 

I newyorkesi che vlessero donare o fare volontariato devono andare su www.foodbankassocnys.org per 

trovare la banca alimentare regionale di appartenenza. 

###  
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