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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELLA CUCINA 
COMUNITARIA DI ROCHESTER, UN PROGETTO DA 4,9 MILIONI DI DOLLARI 

 
La struttura Foodlink, estesa su 28.000 piedi quadrati, sosterrà l’impegno di 

migliorare la nutrizione e il benessere della comunità, ridurre la povertà e mettere 
fine ai problemi alimentari nella regione dei Finger Lakes 

  
Sostenuta dall’iniziativa di rilancio regionale di successo “Finger Lakes Forward” 
volta a determinare una crescita economica e la creazione di nuove opportunità 

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione della nuova 
cucina comunitaria di Foodlink, un progetto da 4,9 milioni di dollari a Rochester. La 
struttura all’avanguardia si estende su 28.000 piedi quadrati e permetterà a questa 
associazione senza scopo di lucro di ampliare significativamente i suoi programmi e 
servizi volti a mettere fine ai problemi alimentari nella regione. 
  
“Questo progetto amplierà la possibilità di mettere a disposizione alimenti freschi, 
garantendo ai dipendenti le capacità loro necessarie per raggiungere il successo futuro, 
e allo stesso tempo sostiene gli sforzi per ridurre la povertà e mettere termine ai 
problemi alimentari nella regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I nostri 
investimenti nel benessere della comunità e nella creazione di posti di lavoro, stanno 
aiutando la regione dei Finger Lakes a continuare i suoi progressi.” 
 
La nuova cucina comunitaria del centro alimentare lavorerà per migliorare il benessere 
e la nutrizione della comunità, riducendo allo stesso tempo la povertà attraverso la 
creazione di posti di lavoro mirati con sbocchi nel settore culinario. Il progetto manterrà 
77 dipendenti Foodlink e creerà fino a 34 nuovi posti di lavoro nel corso dei prossimi 
cinque anni. In aggiunta, entro il 2019, il programma di formazione per una carriera nel 
ramo culinario (Culinary Career Training) formerà da 20 a 30 individui presso la nuova 
struttura situata al 1999 di Mt. Read Boulevard a Rochester. 
 
Foodlink è un centro alimentare regionale che opera nelle contee di Allegany, Genesee, 
Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, Wayne, Wyoming e Yates. Le sue 
attività puntano ad individuare le cause che determinano le problematiche alimentari, 
distribuendo alimenti a una rete di agenzie dei servizi sociali, servendo pasti attraverso 
la sua cucina commerciale, e offrendo oltre 30 programmi relazionati agli alimenti. 
  
Julia Tedesco, direttrice esecutiva Foodlink, ha commentato: “Il nostro fondatore, 
Tom Ferraro, sarebbe realmente orgoglioso di questa giornata, e di questa straordinaria 
struttura. La cucina di Foodlink rappresenta realmente il nostro impegno nel migliorare il 



benessere e la salute di questa comunità e si tratta di un tributo allo spirito innovatore di 
Tom e alla sua visione di mettere fine ai problemi alimentari nella nostra regione”. 
  
Per sostenere questo progetto, Empire State Development ha fornito un milione di 
dollari attraverso sovvenzioni di capitale; 650.000 dollari sono stati resi disponibili dalla 
Fondazione per il benessere della grande Rochester (Greater Rochester Health 
Foundation); 500.000 dollari dalla Fondazione della famiglia Wegman per la 
beneficenza (Wegman Family Charitable Foundation); e 200.000 dollari sono stati resi 
disponibili dalla Fondazione ESL per la beneficenza (ESL Charitable Foundation). 
  
Molte scuole private locali sovvenzionate, programmi doposcuola e luoghi scolastici con 
tempo prolungato, hanno collaborato con Foodlink per fornire pasti salutari destinati a 
migliaia di bambini appartenenti a famiglie a basso reddito della città di Rochester. 
Durante l’estate, la cucina prepara alimenti per luoghi dove vengono serviti pasti e per 
altri campi e programmi locali estivi. Inoltre, Foodlink utilizzerà questo nuovo spazio per 
sviluppare un programma unico nel suo genere dove partecipare ad un’esperienza 
lavorativa. Wegmans Food Markets ha messo a disposizione le sue competenze per 
aiutare con la progettazione della cucina, e continua a collaborare con l’agenzia per 
aiutare a sviluppare il programma per la formazione culinaria gestito della cucina. 
  
Il progetto portato avanti dalla cucina di Foodlink, si allinea al piano “Finger Lakes 
Forward” per lo sviluppo economico regionale, così come all’Iniziativa contro la povertà 
Rochester-Monroe (Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative). La possibilità di 
alimentarsi gioca un ruolo centrale nello sviluppo della comunità, nella riduzione della 
povertà e nella mobilità economica della regione. 
  
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha riferito: “Questa nuova struttura non 
aumenterà semplicemente il numero di pasti salutari che Foodlink prepara e serve ogni 
giorno ai bambini della città di Rochester, questo progetto garantirà inoltre nuova linfa 
all’economia locale, incoraggiando la formazione della forza lavoro della nostra 
regione”. 
  
I copresidenti del Consiglio per lo Sviluppo economico regionale dei Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), la Presidentessa 
del Monroe Community College, Anne Kress, e l’Amministratore delegato di 
Wegmans Food Markets, Danny Wegman, hanno affermato: “Questo progetto 
porterà a termine un grande lavoro per ampliare l’accesso ad alimenti freschi e salutari 
destinati a persone che ne hanno bisogno in tutta la regione. Il piano ‘Finger Lakes 
Forward’ per lo sviluppo economico regionale si focalizza principalmente su coloro che 
stanno vivendo in povertà, aiutandoli a trovare un modo di risollevarsi grazie ad un 
nuovo impiego. Questo programma aiuterà a mettere in collegamento gli individui con 
posti di lavoro e corsi di formazione all’interno di settori prolifici come quello agricolo e 
quello della produzione alimentare”. 
  
Vinnie Esposito, direttore Empire State Development per la regione dei Finger 
Lakes, ha commentato: “Da molti anni, Foodlink è il caposaldo nella battaglia ai 
problemi alimentari nella regione dei Finger Lakes. Siamo realmente onorati di aiutare 
questa importante istituzione ad ampliare ulteriormente il suo raggio d’azione. 
L’investimento che ha facilitato l’ampliamento della cucina comunitaria di Foodlink 
(Foodlink Community Kitchen) permetterà di creare un centro per le attività agricole 



regionali e garantirà la creazione di posti di lavoro, questo darà come risultato una 
comunità più sana e garantirà benefici a chiunque.” 
  
Il Senatore dello Stato Joe Robach ha puntualizzato: “Fin dal 1978, Foodlink ha 
svolto un ruolo centrale lavorando ogni giorno per mettere fine ai problemi alimentari, 
basando le sue attività sull’importanza degli alimenti per costruire una comunità più 
sana. Con l’inaugurazione odierna di questa cucina comunitaria all’avanguardia, 
Foodlink avrà maggiori possibilità di sfruttare le risorse della nostra comunità, 
utilizzandole nel modo migliore per creare una comunità più salutare e dove non 
esistano problematiche legate alla mancanza di cibo”. 
  
La sindachessa di Rochester, Lovely Warren, ha dichiarato: “Esiste un antico 
proverbio che dice: ‘Se dai un pesce ad un uomo lo alimenterai per un giorno. Se 
insegni a un uomo come pescare, lo alimenterai per tutta la vita.’ Creando la cucina 
comunitaria di Foodlink, le persone che fanno parte di Foodlink stanno testimoniando la 
loro capacità di fare entrambe le cose. Un’organizzazione con una lunga storia nella 
lotta contro la fame sta attualmente espandendo i propositi di tale lotta, aiutando i nostri 
cittadini ad emergere dalla povertà apprendendo come lavorare nel settore alimentare. 
Foodlink è una parte importante della nostra comunità, e sono grata per tutto quello che 
sta facendo per i nostri cittadini. Ci stanno aiutando a creare posti di lavoro, migliori 
opportunità di istruzione per i nostri cittadini e quartieri più sicuri e vivaci”. 
  
Il capo del Consiglio Cheryl Dinolfo ha commentato: “L’apertura recente della 
cucina comunitaria di Foodlink è parte di un impegno fondamentale per combattere i 
problemi alimentari della nostra comunità, garantendo allo stesso tempo opportunità 
lavorative ai residenti locali. Sappiamo come la disponibilità alimentare sia 
fondamentale per le famiglie che stanno lavorando per uscire dalla povertà, quindi sono 
orgogliosa di vedere Foodlink imbarcarsi in questa impresa”. 
  
Per maggiori informazioni su Foodlink e sulla nuova cucina è possibile premere qui. 
  
Accelerare l’iniziativa Finger Lakes Forward 
  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di 
rivitalizzazione della regione settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), annunciata 
dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da 
parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di 
dollari e il piano della regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di 
fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 

http://foodlinkny.org/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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