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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA ANTI-HUNGER TASK FORCE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la creazione dell'Anti-Hunger Task Force dello 

Stato di New York, che riunirà esperti, sostenitori e funzionari statali e locali per sviluppare e attuare le 

raccomandazioni incentrate sull'azione per combattere la fame e migliorare l'accesso agli alimenti 

freschi coltivati e prodotti a livello locale. 

 

“L'Anti-Hunger Task Force dello Stato di New York sarà una risorsa fondamentale e uno strumento per la 

nostra missione in corso di eliminare la fame a New York”, ha detto il Governatore Cuomo. “Portando gli 

esperti, i funzionari e i sostenitori allo stesso tavolo, siamo in grado di migliorare l'efficacia della nostra 

lotta contro la fame attraverso un migliore coordinamento delle notevoli risorse pubbliche e private già 

impegnate in questa importante questione. La fame a New York è un problema di lunga data che non 

può essere risolto nel giro di settimane, quindi questa Task Force è il passo giusto verso lo sviluppo di 

soluzioni durature per migliorare l'accesso al cibo per i bisognosi e costruire comunità più sane e più 

prospere. Nel 21° secolo, è semplicemente intollerabile che un milione di bambini di New York vadano a 

letto affamati e così molte famiglie stanno lottando per mettere il cibo sul tavolo. Ringrazio i membri 

della Task Force per la loro dedizione e servizio”.  

 

Quasi il 14% delle famiglie di New York lottano con la fame, e almeno 1 milione di bambini a New York 

vivono in famiglie che non hanno accesso regolare e costante al cibo. Eppure, quasi 1 su 4 newyorkesi 

idonei per i buoni pasto non li ricevono. 

 

L'Anti-Hunger Task Force svilupperà delle strategie per:  

• Ottimizzare le risorse per combattere la fame nello Stato di New York, aumentando la 

partecipazione a programmi finanziati dal governo federale come SNAP, la colazione e il pranzo 

a scuola; 

• Utilizzare i partenariati pubblico/privati per aumentare la sensibilizzazione e sfruttare la 

potenza di governo, delle imprese e dei settori no-profit che lavorano insieme; e  

• Migliorare l'accesso al cibo sano e di qualità attraverso l'utilizzo di prodotti agricoli di New 

York e prodotti localmente per combattere la fame, mentre si creano posti di lavoro e si sostiene 

lo sviluppo economico. 
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L'Anti-Hunger Task Force sarà presieduta da Margarette Purvis, Presidente & Amministratore Delegato 

della Food Bank di New York City, e comprenderà esperti di fame e nutrizione, sostenitori anti-fame, 

fornitori di servizi, rappresentanti del settore agricolo, del governo locale e funzionari sull'istruzione, 

rappresentanti dei settori no-profit e privati, e membri del Consiglio del Governatore. 

 

Margarette Purvis, Presidente & Amministratore Delegato di Food Bank For New York City, ha 

dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo per questa nomina e per la sua leadership su questa 

importante questione. Dai tempi della Grande Recessione, la fame ha raggiunto livelli senza precedenti 

nel nostro stato e in città. I recenti tagli alle risorse alimentari vitali fornite dal Supplemental Nutrition 

Assistance Program (SNAP) ai newyorkesi a basso reddito, rendono questo un momento di particolare 

necessità. Nel formare questa Anti-Hunger Task Force, la leadership del Governatore Cuomo offrirà 

un'ottima occasione per soddisfare questo momento con uno smistamento delle risorse del nostro Stato 

per rafforzare la risposta di New York alla fame e rafforzare la nostra rete di sicurezza”. 

 

Billy Shore, fondatore e amministratore delegato di Share Our Strength, ha dichiarato: “L'Anti-Hunger 

Task Force è un passo avanti fondamentale per fare in modo che i bambini dello Stato di New York 

abbiano cibo sano ogni giorno. Siamo pronti a lavorare con il Governatore e con altri per dare voce ai 

nostri bambini più vulnerabili, e per garantire che nessun bambino soffra la fame a New York”. 

 

Joel Berg, Direttore Esecutivo del New York City Coalition Against Hunger, ha dichiarato: “Sono onorato 

di partecipare a questa task force importante. Il Governatore Cuomo comprende chiaramente che la 

lotta contro la fame è a vantaggio di tutti i residenti dello Stato per migliorare la salute, la creazione di 

posti di lavoro, aumentare l'istruzione, ridurre la povertà, aiutare gli agricoltori locali, e aumentare le 

opportunità economiche. L'anno scorso, il Governatore Cuomo ha reso più facile per le famiglie dei 

lavoratori e anziani l'accesso ai benefici nutrizionali federali eliminando il sistema dispendioso e punitivo 

del programma di impronte digitali mentre si realizzano modi migliori per rafforzare l'integrità del 

programma. Non vedo l'ora di lavorare con la task force per costruire questo successo attraverso uno 

sforzo pubblico-privato multiforme per combattere la fame e migliorare la nutrizione in tutto lo stato”. 

 

Linda Bopp, Direttore Esecutivo di Hunger Solutions New York, ha dichiarato: “La fame è una realtà inaccettabile 

ed evitabile per molti newyorkesi. Infatti, oltre il 17 per cento dei newyorkesi lottano per permettersi 

abbastanza cibo ogni giorno. Il Governatore Cuomo continua a mostrare una leadership strategica quando si 

tratta di capire e prendere le misure per alleviare la fame. Gli sforzi mirati e coordinati dell'Anti-Hunger Task 

Force ci porteranno più vicini al nostro obiettivo comune di non andare a letto affamati”. 

 

I membri del New York State Anti-Hunger Task Force includono:  

• Margarette Purvis, Presidente & Amministratore Delegato, Food Bank of New York City 

(presidente) 

• Richard Ball, proprietario, Schoharie Valley Farms 

• Joel Berg, Direttore Esecutivo, New York City Coalition Against Hunger 

• Kathryn Boor, Rettore, Cornell University College of Agriculture & Life Sciences 

• Linda Bopp, Direttore Esecutivo, NYS Hunger Solutions 
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• Richard Buery, Presidente e amministratore delegato, Children’s Aid Society 

• Stephen Cook, Professore, University of Rochester Medical Center 

• Patricia Daley-Jimenez, Presidente, NY School Nutrition Association 

• Ray Denniston, Co-presidente, Broome-Tioga BOCES Food Service (Farm to School) 

• Kathleen Donahue, Vicepresidente, NYSUT 

• Maureen Donahue, Sovrintendente, Southwestern Central School District (Jamestown)  

• Diane Eggert, Direttore Esecutivo, Farmers Market Federation of New York 

• Beth Finkel, Direttore Esecutivo, AARP New York 

• Kathy Goldman, Co-direttore, Community Food Advocates 

• Harvey Lawrence, Presidente e Amministratore Delegato, Brownsville Multi-Service Family 

Health Center 

• Mark Quandt, Presidente, Food Bank Association of New York State 

• Raul Russi, Amministratore Delegato, Acacia Network 

• David Sutkowy, Commissario, Dipartimento dei servizi sociali della contea di Onondaga  

• James Rogers, Presidente & Amministratore Delegato, Food Industry Alliance 

• Laurie Tisch, Presidente, Laurie M. Tisch Illumination Fund  

• James Tomarken, Commissario, Dipartimento della Salute per la contea di Suffolk 

• Jeff Williams, Direttore per la Politica Pubblica, NY Farm Bureau 

 

I Commissari di Agricoltura e Mercati, Bambini & Servizi Familiari, Istruzione, Assistenza Temporanea e 

Disabilità e Salute, così come il direttore dei mercati agricoli dell'Empire State Development Corporation 

e il Direttore dell'Ufficio di Stato per le persone anziane, lavoreranno anche ex officio. 

 

Sotto la guida del Governatore, New York ha compiuto passi significativi negli ultimi tre anni per 

estendere l'assistenza alimentare ai newyorkesi che hanno bisogno. Nel 2011, il Governatore Cuomo ha 

lanciato il programma FreshConnect, che porta cibo fresco, di produzione locale alle comunità più 

svantaggiate. Il programma FreshConnect comprende progetti come i mercati giovanili, consegna di 

prodotti presso le strutture abitative a basso reddito e nuove iniziative a mercati contadini tradizionali. 

 

Il Governatore ha portato a termine anche il requisito dell'impronta al dito per i richiedenti dei benefici 

SNAP e dei destinatari, semplificando il processo di domanda e rimuovendo una barriera per diminuire 

la fame dei bambini e degli adulti. 

 

Inoltre, il Governatore Cuomo ha recentemente annunciato quasi $ 5 milioni di finanziamenti dal 

Superstorm Sandy Servizi Sociali Block Grant per sostenere aiuti alimentari continui per le vittime di 

Sandy e, nei giorni precedenti al Ringraziamento, ha annunciato un aumento del finanziamento del 15% 

per le banche alimentari e altri programmi alimentari di emergenza. 

###  
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