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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE CHOBANI DONA QUASI 300.000 
PRODOTTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE COLPITE DA RECENTI DISASTRI 

NATURALI E CRISI UMANITARIE  
  

200.000 prodotti saranno destinati agli aiuti per i danni provocati dall'Uragano Ida 
e altri 100.000 agli sfollati afgani e ai militari statunitensi  

  
Incoraggia le imprese e i residenti di New York a dare una mano  

  
Le foto sono disponibili qui e i video qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il produttore alimentare Chobani, 
con sede nello Stato di New York, sta aiutando le famiglie colpite dall'Uragano Ida e gli 
sfollati dall'Afghanistan, ospitati nelle basi militari statunitensi, donando e consegnando 
quasi 300.000 prodotti, compreso lo yogurt di New York. Sulla scia dell'Uragano Ida e 
per assistere le nostre truppe che si stanno occupando dei rifugiati evacuati 
dall'Afghanistan, Chobani sta inviando camion pieni di cibo dallo stabilimento 
dell'azienda a nord di New York alla zona della Città di New York, Louisiana e New 
Jersey. Il funzionario capo per l'agricoltura dello Stato Richard A. Ball si è unito oggi a 
rappresentanti di Chobani e del Centro per i rifugiati a Utica per aiutare a caricare un 
rimorchio che consegnerà aiuti a Mamaronek, New York, impattata dal passaggio di 
Ida, e per incoraggiare altre imprese di New York ad aiutare dove possibile.  
  
"New York è un faro di speranza per le persone di tutto il mondo e la donazione di 
Chobani di oggi evidenzia la nostra generosità e il nostro spirito che sono ammirati in 
tutto il mondo," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Incoraggio tutte le aziende e i 
newyorkesi che desiderano aiutare, a seguire l'esempio di Chobani e a donare ciò che 
possono per aiutare a sostenere coloro che sono stati colpiti dal passaggio di Ida e gli 
sfollati dall'Afghanistan mentre si riprendono e si stabiliscono"  
  
Chobani sta inviando circa 100.000 prodotti, incluso lo yogurt fatto a New York, via 
camion alle banche del cibo nella città metropolitana di New York e nelle aree 
circostanti, e altri 100.000 prodotti in Louisiana, tutti per aiutare coloro che sono statti 
colpiti dalla devastazione dell’Uragano Ida. Giovedì a Mamaroneck, New York, Chobani 
sarà presente per aiutare a sfamare 300 persone che sono state danneggiate da Ida 
che ha colpito l'area di New York all'inizio di settembre.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDoingGoodEvent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L16z-crUKsg


Inoltre, in collaborazione con l'USO, Chobani sta inviando un carico di quasi 100.000 
prodotti, incluso lo yogurt fatto a New York, dal suo stabilimento nel centro di New York 
a Fort Lee in Virginia e alla Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst nel New Jersey, dove gli 
sfollati afgani sono ospitati e sostenuti dai militari statunitensi.  
  
La missione di Chobani è fare del buon cibo per tutti, elevando al contempo le comunità e 
rendendo il mondo un posto più sano. Vanta una lunga storia di sostegno alle comunità 
bisognose, compresa la donazione di più di 8,5 milioni di prodotti da costa a costa durante 
la pandemia - e la partecipazione al programma statale di acquisto di latte, Nourish New 
York. Partecipano anche a programmi come Holiday Meals for Military e hanno creato uno 
speciale lotto di yogurt a tempo limitato PB&J Food Bank, donando il 100% dei profitti alle 
banche alimentari Feeding America per sostenere programmi incentrati sui bambini.  
  
Il funzionario capo per l'agricoltura Ball ha dichiarato, "I newyorkesi si fanno sempre 
avanti per aiutare i vicini nei momenti di bisogno, come dimostrato più volte nell’ultimo 
anno e mezzo. Ringrazio Chobani per aver dato l'esempio donando sani e deliziosi 
prodotti caseari di New York alle famiglie bisognose e incoraggio altri a seguire l'esempio 
di Chobani".  
  
Il fondatore e amministratore delegato di Chobani, Hamdi Ulukaya, ha dichiarato, 
"Abbiamo visto un'incredibile serie di crisi nelle ultime tre settimane - sia naturali che 
umanitarie, sia nazionali che globali. Come azienda alimentare, conosciamo il valore del 
cibo nutriente in un momento di così grande bisogno e perdita. C'è ancora così tanto da 
curare, ricostruire e reinsediare, dobbiamo tutti fare la nostra parte, come azienda e 
come Stato, per aprire le braccia e i cuori e assicurare che la gente sia nutrita e curata. 
Grazie, Governatrice Hochul, per aver dato l'esempio e aver incoraggiato tutti i 
newyorkesi ad aiutare i propri vicini."  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato il 6 settembre che il Presidente Biden ha 
approvato una Dichiarazione di calamità naturale accelerata che contribuirà a fornire aiuti 
finanziari federali ai governi locali e ai newyorkesi e fornirà assistenza individuale e 
pubblica ai newyorkesi idonei che si stanno riprendendo dai danni causati dalle inondazioni 
causate dall'uragano Ida. Le contee incluse nella dichiarazione per l’assistenza individuale 
e pubblica includono: Bronx, Queens, Kings, Richmond e Westchester. Al momento, la 
contea di New York è inclusa limitatamente all'erogazione di assistenza pubblica. La 
Governatrice continuerà a collaborare con l’agenzia federale FEMA e con i partner federali, 
statali e locali per garantire ai newyorkesi gli ulteriori aiuti di cui hanno bisogno. I 
newyorkesi sfollati, comprese le famiglie prive di assicurazione, avranno diritto ai fondi per 
l’assistenza abitativa, la consulenza su come affrontare la crisi, l'assistenza alla 
disoccupazione, gli interventi di riparazione delle abitazioni e i servizi legali.  
  
La Governatrice Hochul inoltre ha precedentemente annunciato che lo Stato di New 
York è pronto ad accogliere i profughi afgani in fuga dalla violenza e dall'instabilità che 
si sta diffondendo nel loro tormentato paese. I Servizi per i rifugiati e l'Ufficio statale per 
i nuovi cittadini americani sono pronti a fornire la loro assistenza a coloro che 
desiderano stabilirsi a New York; si tratta di proseguire con orgoglio la tradizione di 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-welcomes-refugees-fleeing-violence-and-instability-afghanistan


sostenere tutti coloro che fuggono da persecuzioni o guerre. I newyorkesi che 
desiderano dare il loro sostegno alla popolazione afgana in arrivo nello Stato di New 
York possono contattare la hotline ONA al numero 1-800-566-7636 per ricevere 
informazioni sui fornitori di servizi di assistenza locale e su come possono rendersi utili. 
Il numero verde è disponibile anche per qualsiasi immigrato che abbia bisogno di 
assistenza riservata e connessione con supporto e servizi.  
  
Su Chobani  
Chobani è un produttore di cibo con la missione di rendere il cibo di alta qualità e 
nutriente accessibile a più persone, elevando al contempo le nostre comunità e 
rendendo il mondo un posto più sano. In breve: fare del buon cibo per tutti. A sostegno 
di questa missione, sono un'azienda guidata dai valori, incentrata sul cibo e sul 
benessere, e lo sono da quando Hamdi Ulukaya, un immigrato negli Stati Uniti, ha 
fondato l'azienda nel 2005. Producono yogurt, latte d'avena, latte e creme a base 
vegetale, caffè pronto da bere e bevande probiotiche a base vegetale. Lo yogurt 
Chobani è la marca di yogurt n.1 in America ed è fatto solo con ingredienti naturali 
senza conservanti artificiali.  
  
Chobani usa il cibo come motore per il bene nel mondo - mettendo l'umanità al primo 
posto in tutto ciò che facciamo. I loro sforzi filantropici hanno come priorità lo sdebitarsi 
con le nostre comunità e oltre: lavorare per debellare la malnutrizione infantile, 
sostenere gli immigrati, i rifugiati e le persone sotto-rappresentate, onorare i veterani e 
proteggendo il pianeta. Produciamo i nostri prodotti a New York, Idaho, e in Australia. I 
prodotti Chobani sono disponibili in tutto il Nord America e distribuiti in Australia e in altri 
mercati selezionati. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito 
www.chobani.com e seguirli su Facebook, Twitter, Instagram, e LinkedIn.  
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