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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 
RELATIVI ALLA NUOVA CUCINA DI COMUNITÀ DI FOODLINK A ROCHESTER 

 
Funzionari statali e locali festeggiano il progetto da 4,6 milioni di dollari per la 

salute pubblica e lo sviluppo della forza lavoro 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono iniziati i lavori edili 
riguardanti la nuova cucina di comunità da 4,6 milioni di dollari di Foodlink. Lo spazio di 
28.000 piedi quadrati, che presto sarà dotato di attrezzature d’avanguardia, consentirà 
a Foodlink (un’organizzazione no profit di Rochester) di ampliare notevolmente i suoi 
programmi e servizi mirati a mettere fine alla fame nella regione. La nuova cucina di 
comunità del polo alimentare opererà a favore della salute e della nutrizione della 
comunità, nonché per ridurre la povertà, attraverso la creazione di occupazione mirata 
nel settore gastronomico.  
 
“Il nuovo polo alimentare di Rochester farà leva sulle risorse peculiari della regione per 
aumentare la possibilità di accedere a cibi freschi e sani e per far crescere l’economia 
dello Stato” ha previsto il Governatore Cuomo. “Questa iniziativa trainerà la crescita 
nel settore agricolo, creerà occupazione e ridurrà la povertà per i prossimi decenni”.  
 
“Foodlink è da oltre 30 anni impegnata frontalmente nella lotta contro la fame nella 
regione dei Laghi Finger. Oggi è per noi un onore aiutare una straordinaria istituzione 
ad ampliare ancora di più la sua portata e il suo impatto” ha dichiarato il 
Vicegovernatore Kathy Hochul. “Attraverso il nostro investimento e l’ampiamento 
della cucina di Foodlink, rendiamo questa sede un polo di attività agricola regionale e di 
sviluppo dell’occupazione. Il risultato sarà una condizione migliore di salute nella 
comunità”. 
 
Julia Tedesco, Direttore esecutivo di FoodLink, ha giudicato: “Questa è una 
giornata di enorme importanza per la storia di Foodlink. La nostra cucina è una risorsa 
comunitaria vitale, che il nostro fondatore Tom Ferraro aveva sempre sognato di 
ampliare e trasferire nella nostra sede operativa. La presenza dei nostri appassionati 
dipendenti finalmente al lavoro tutti sotto lo stesso tetto rafforzerà il nostro impegno nei 
confronti dell’idea di Foodlink di giungere a una futura comunità sana e libera dalla 
fame. La nuova struttura consentirà a Foodlink di aumentare il numero di pasti salutari 
preparati e serviti giornalmente a minori della città di Rochester, compiendo al tempo 
stesso investimenti ragguardevoli a favore dell’economia regionale e alimentando lo 
sviluppo della forza lavoro”. 



Italian 

 
Numerosi componenti dello staff e della direzione di Foodlink erano insieme al 
Vicegovernatore Kathy Hochul e alla sig.a Tedesco per i festeggiamenti, che hanno 
anche accolto funzionari locali, statali e federali e importanti portatori di interessi nella 
nuova struttura, situata al civico 1999 di Mt. Read Boulevard a Rochester. Il progetto 
manterrà 77 dipendenti di Foodlink e assumerà altre 34 persone nel corso di cinque 
anni. Il nostro programma di formazione per la professione culinaria (Culinary Career 
Training) istruirà inoltre altre 20-30 persone entro il 2019.  
 
Il progetto ha ricevuto una sovvenzione di 1 milione di dollari dall’Empire State 
Development, attraverso il Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Laghi 
Finger; 650.000 dollari dalla Greater Rochester Health Foundation; 500.000 dalla 
Wegman Family Charitable Foundation; 200.000 dall’ESL Charitable Foundation.  
 
Il progetto relativo alla cucina comunitaria di Foodlink è conforme ai piani di crescita 
strategica del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Laghi Finger e 
dell’Upstate Revitalization Initiative, nonché della Rochester-Monroe Anti-Poverty 
Initiative. La possibilità di nutrirsi adeguatamente svolge un ruolo centrale nello sviluppo 
di comunità, nella diminuzione della povertà e nella mobilità economica per la regione.  
 
Foodlink punta a completare i lavori di costruzione nella struttura entro l’autunno 2016 e 
di gestirla a pieno regime per l’anno scolastico, quando la cucina sarà impegnata al 
massimo. Nella zona, varie scuole parificate pubbliche, programmi di doposcuola e sedi 
di orario prolungato collaborano con Foodlink per fornire pasti salutari a migliaia di 
bambini a basso reddito di Rochester. Quando finisce l’anno scolastico, la cucina presta 
servizi alimentari per le sedi Summer Meals (pasti estivi) e altri campeggi e programmi 
locali. Nel corso del tempo, Foodlink prevede di triplicare la sua capacità, che equivarrà 
a un numero maggiore di bambini della zona che assumeranno pasti salutari. Numerosi 
studi hanno riconosciuto un’associazione comprovata tra la migliore nutrizione e più 
elevati risultati a scuola.  
 
Accanto all’espansione della produzione e al conseguimento delle efficienze ottenute 
tramite le operazioni in una sola sede, Foodlink amplierà altre due iniziative: Local 
Value-Added Processing (trasformazione alimentare locale a valore aggiunto) e 
Culinary Workforce Training (Formazione per le professioni culinarie). Negli ultimi anni, 
è stato compiuto uno sforzo congiunto per acquistare mele da coltivatori locali, che 
sono state pre-tagliate a fettine, per renderle più attraenti per i bambini. La tecnica, 
denominata Value-Added Processing, veniva ostacolata dallo spazio limitato per la 
trasformazione e dai costi proibitivi delle attrezzature. Nella nuova cucina, le mele 
saranno affettate alla velocità di 24 confezioni all’ora (invece di due) e saranno introdotti 
altri tipi di prodotti agricoli.  
 
Foodlink si avvarrà del suo nuovo spazio anche per sviluppare un programma di 
esperienza di lavoro unico nel suo genere. Wegmans ha prestato le sue competenze 
con un progetto di cucina che terrà conto del flusso di lavoro, della sicurezza 
alimentare, della capacità di formazione e della scalabilità per la crescita. L’azienda 
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fornirà assistenza anche nella formulazione del programma di formazione culinaria della 
cucina. 
 
La settimana scorsa, il Governatore Cuomo ha anche annunciato fondi per 500.000 
dollari da parte del programma FreshConnect del Dipartimento dello Stato di New York 
per l’agricoltura e i mercati, che aiuterà varie organizzazioni (tra cui Foodlink) a istituire 
e attuare un nuovo programma Food Box. Il programma fornirà prodotti agricoli nutrienti 
e coltivati localmente a prezzi ridotti in varie comunità dei Laghi Finger, operando al 
tempo stesso per creare un collegamento tra gli agricoltori e nuovi mercati, trainando 
anche la crescita del settore agricolo di New York.  
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky ha rilevato: “Il nuovissimo progetto di Foodlink offre 
l’opportunità di avviare a professioni nei settori dell’agricoltura e della gastronomia, che 
presentano una richiesta comprovata nella regione dei Laghi Finger e per cui l’ESD sta 
investendo fondi statali critici per puntare su questo settore chiave”.  
 
Danny Wegman, co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico 
dei Laghi Finger e Amministratore delegato di Wegman Food Markets, ha 
dichiarato: “La via d’uscita dalla povertà è un lavoro. Nella nostra comunità esistono 
posti di lavoro nella ristorazione, ma alla nostra comunità occorre anche una forza 
lavoro dotata dell’idonea formazione per occupare tali posti. Questo programma sarà 
estremamente utile per colmare questa lacuna”. 
 
John Urban, presidente e Amministratore delegato di Greater Rochester Health 
Foundation, ha sostenuto: “Per lo stato di salute generale della nostra comunità, è 
vitale garantire a tutti i bambini di Rochester la disponibilità di pasti nutrienti a 
sufficienza. Poiché in tal modo ci viene offerta un’opportunità unica di incidere sullo 
stato di salute e la qualità di vita dei bambini di Rochester, abbiamo deciso di 
assegnare alla cucina comunitaria di Foodlink una sovvenzione di entità inconsueta, al 
di fuori dei nostri ordinari cicli di sovvenzioni”. 
 
Il leader della maggioranza Joseph D. Morelle ha prospettato: “Questo investimento 
critico consentirà a Foodlink di ampliare ulteriormente le loro finalità, allargando la 
possibilità di accedere alla rete di alimenti freschi della nostra regione e dotando i futuri 
dipendenti di competenze necessarie per perseguire una professione nei servizi agricoli 
e culinari. Ringrazio il Governatore Cuomo e i miei colleghi nel Consiglio regionale, la 
Wegman Family, ESL e la Greater Rochester Health Foundation per lo straordinario 
impegno dimostrato in relazione a questo progetto e per migliorare la situazione di chi è 
più in difficoltà nella nostra comunità”. 
 
Il Senatore Joe Robach ha evidenziato: “Foodlink è una risorsa preziosa per la 
comunità di Rochester e la nostra regione. Questo investimento da 1 milione di dollari 
da parte del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Laghi Finger sarà 
destinato a una giusta causa, poiché aiuterà Foodlink ad ampliare i suoi programmi e 
servizi e a lavorare a favore l’obiettivo finale di mettere fine alla fame. Sono certo che 
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Tom Ferraro oggi stia sorridendo dall’alto a tutti noi”. 
 
Il Sindaco Lovely Warren ha commentato: “Siamo riconoscenti a Foodlink per tutti 
ciò che fa per questa comunità. Ogni giorno, Foodlink prepara circa 4.000 pasti nutrienti 
per i bambini di Rochester. Quando questa nuova struttura sarà completata, sarà in 
grado di triplicare la sua capacità a oltre 12.000 pasti al giorno. Dagli studi emerge un 
evidente legame tra la nutrizione e gli esiti scolastici, per cui Foodlink rappresenta un 
partner importante nel nostro impegno volto a creare maggiore occupazione, quartieri 
più sicuri e vivaci e migliori opportunità di studio per i cittadini di Rochester”. 
 
Un’accelerazione per Finger Lakes Forward 
Questo annuncio si integra perfettamente con “Finger Lakes Forward”, il piano generale 
della regione per generare una massiccia crescita economica e lo sviluppo delle 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 3,4 miliardi di dollari nella regione, per 
porre le fondamenta del piano, investendo in industrie chiave come la fotonica, 
l’agricoltura e la trasformazione alimentare, il manifatturiero avanzato. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi da prima della Grande Recessione; le 
imposte sul reddito personali e aziendali sono diminuite; le imprese stanno scegliendo 
posti come Rochester, Batavia e Canandaigua come meta per crescere e investire. 
 
Ora, la regione sta supportando Finger Lakes Forward con un investimento di 500 
milioni di dollari di investimento statale attraverso l’Iniziativa di Rivitalizzazione della 
Zona Settentrionale dello Stato annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento statale di 500 milioni di dollari spingerà l’imprenditoria privata a investire 
ben oltre 2,5 miliardi di dollari e, nelle proiezioni del piano presentato dalla regione, si 
valutano oltre 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 
Informazioni su Foodlink 
Foodlink è un polo alimentare regionale e il banco alimentare di Feeding America che 
serve le contee di Allegany, Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, 
Wayne, Wyoming e Yates. Le nostre attività mirano a eradicare le cause prime della 
fame, distribuendo alimenti a una rete di agenzie per i servizi alla persona, servendo 
pasti attraverso le nostre mense commerciali e proponendo oltre 30 programmi correlati 
agli alimenti. Nel 2015, Foodlink ha distribuito quasi 19 milioni di libbre di alimenti (di cui 
4,6 milioni di libbre di prodotti agricoli), ha proposto oltre 200 corsi sull’educazione 
alimentare e ha istituito nuovi punti di accesso relativi a cibi sani in comunità servite in 
modo insufficiente. Il nostro approccio innovativo affronta direttamente le disparità di 
salute correlate all’insicurezza alimentare. Per maggiori informazioni sul nostro impegno 
fondamentale di mettere fine alla fame e puntare sulla valenza del cibo per costruire 
una comunità più in salute, è possibile consultare la pagina www.foodlinkny.org. 
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