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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA SERIE DI INTERVENTI 
NELL'AMBITO DEL MESE DELL'AZIONE CONTRO LA FAME (HUNGER ACTION 

MONTH)  
  

L'avvio della quarta fase da 25 milioni di dollari del programma Nourish New 
York (Nutriamo New York) porta avanti la distribuzione di generi alimentari a 

famiglie bisognose e sostiene le imprese agricole di New York  
  

Il 17 settembre 2021 - Giornata dell'azione contro la fame (Hunger Action Day) - 
alcuni dei luoghi più importanti dello Stato verranno illuminati di arancione  

  
Nell'ambito del Mese dell'azione contro la fame i banchi alimentari di tutto lo 

Stato attueranno una serie di iniziative straordinarie organizzando distribuzioni 
alimentari, raccolte di prodotti alimentari e molto altro  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna una serie di interventi in 
tutto lo Stato di New York in riconoscimento del Mese dell'azione contro la fame, vale a 
dire settembre, per aumentare la consapevolezza sull'insicurezza alimentare e 
promuovere la lotta contro la fame. In occasione del Mese dell'azione contro la fame 
ha preso inoltre avvio la quarta fase del programma Nourish New York con 
l'erogazione di ulteriori 25 milioni di dollari a favore degli enti impegnati nella 
distribuzione di prodotti alimentari di sussistenza ai newyorkesi in difficoltà, portando a 
85 milioni di dollari il finanziamento complessivo del programma dalla sua istituzione al 
culmine della pandemia di COVID-19.  
  
Inoltre, la Governatrice ha annunciato che in occasione della Giornata dell'azione 
contro la fame - il 17 settembre - alcuni dei luoghi più importanti dello Stato verranno 
illuminati di arancione per aumentare la consapevolezza su questo importante 
problema e a titolo di impegno continuativo di New York a lottare contro la fame nelle 
nostre comunità. Sempre nell'ambito delle iniziative del mese, i banchi alimentari su 
tutto il territorio dello Stato effettueranno una serie di distribuzioni di cibo, raccolte di 
prodotti alimentari e via dicendo, dando ai newyorkesi l'opportunità di un 
coinvolgimento attivo.  
  
"Nel corso dell'ultimo, difficile, anno e mezzo che abbiamo affrontato tutti assieme, 
l'insicurezza alimentare si è solo intensificata, e troppi newyorkesi hanno difficoltà a 
mettere in tavola qualcosa da mangiare - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che 
ha aggiunto - Lo Stato di New York continua ad avere un ruolo preminente nella lotta 



contro la fame presso le nostre comunità, e con le iniziative promosse in occasione del 
Mese dell'azione contro la fame intendiamo aumentare la consapevolezza su questo 
problema, consentendo a un numero maggiore di newyorkesi di sopperire alle 
esigenze alimentari delle loro famiglie. Invito pertanto tutti ad aderire al Mese 
dell'azione contro la fame, a sostenere le rispettive comunità, a contribuire a dare un 
aiuto ai newyorkesi affinché possano riprendersi dalle conseguenze devastanti di 
questa terribile pandemia."  
  
L'iniziativa Nourish New York  
Con l'avvio - questo mese - della quarta fase dell'iniziativa Nourish New York gli enti 
che si occupano di distribuzioni di derrate alimentari in situazioni emergenziali avranno 
la possibilità di acquistare prodotti in eccedenza da agricoltori e produttori lattiero-
caseari dello Stato e di distribuirli a famiglie newyorkesi indigenti per il resto dell'anno, 
compreso il periodo delle festività natalizie. Dalla sua attivazione, al culmine della 
pandemia nel maggio 2020, Nourish New York ha contribuito a far sì che la rete di 
banchi alimentari ed enti che si occupano della distribuzione di derrate alimentari in 
situazioni d'emergenza di New York acquistassero quasi 16.000 tonnellate di prodotti 
alimentari dagli agricoltori locali e distribuissero oltre 29 milioni di pasti su tutto il 
territorio dello Stato.  
  
I finanziamenti previsti nella quarta tornata del programma, che sono stati approvati 
nell'ambito della finanziaria dello Stato di New York 2021-22, verranno riassegnati ai 
banchi alimentari e agli enti che si occupano di distribuzione di derrate alimentari in 
situazioni di emergenza, aderenti all'iniziativa, attraverso appalti in vigore fino al 31 
dicembre 2021. Gli enti che si occupano di distribuzione di derrate alimentari potranno 
utilizzare i fondi attraverso varie modalità:  
  

• Organizzazione di raccolte alimentari attraverso eventi/donazioni;  
• Distribuzione a livello di Stato di buoni pasto spendibili in negozi di alimentari 

per prodotti essenziali (formaggio, yogurt, latte, panna acida, burro); e/o  

• Acquisto di prodotti direttamente dai produttori di prodotti alimentari/lattiero-
caseari di New York.  

  

Ad oggi sono stati investiti complessivamente in Nourish New York - in quattro fasi di 
finanziamenti - 85 milioni di dollari. Il programma finanzia direttamente gli enti dello 
Stato che si occupano di distribuzione di derrate alimentari in situazioni emergenziali, i 
quali hanno la possibilità di acquistare prodotti agricoli come latte, yogurt, formaggio, 
ricotta o carne, frutti di mare e uova sul territorio di New York. Inoltre finanzia 
l'erogazione di generi alimentari attraverso punti di distribuzione coordinati, programmi 
di consegna di cesti alimentari e pasti scolastici, magazzini alimentari e mense per i 
newyorkesi bisognosi. Il programma è altresì finalizzato a sostenere gli agricoltori e i 
produttori dello Stato che hanno perso quote di mercato a motivo della pandemia. Gli 
acquisti effettuati dai banchi alimentari hanno interessato 4.178 aziende agricole.  
  
Alcuni dei luoghi più importanti dello Stato si illuminano di arancione  

https://agriculture.ny.gov/NourishNY


Venerdì 17 settembre alcuni dei luoghi più importanti dello Stato verranno illuminati di 
arancione a sostegno della Giornata e del Mese dell'azione contro la fame. Con questa 
iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo, lo Stato di New York intende testimoniare il 
proprio impegno ad aumentare la consapevolezza sul problema della fame. La scelta 
dell'arancione è legata al colore dei primi francobolli sul tema alimentare e rappresenta 
l'opera di consapevolezza delle organizzazioni e degli enti che lottano contro la fame.  
  
I luoghi che si accenderanno di arancione a sostegno del Mese dell'azione contro la 
fame sono:  
  

• Governor Mario M. Cuomo Bridge  

• Kosciuszko Bridge  

• H. Carl McCall SUNY Building  

• State Education Building  

• Alfred E. Smith State Office Building  

• State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  
• Niagara Falls  

• Albany International Airport Gateway  

• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Lake Placid Olympic Jumping Complex  

• Franklin D. Roosevelt Mid-Hudson Bridge  

• MTA LIRR - East End Gateway at Penn Station  

• One World Trade Center  

  
Lo Stato di New York è da tempo impegnato nella lotta contro la fame e negli ultimi 
anni ha avviato diversi programmi innovativi, quali il Consiglio per le politiche alimentari 
e la lotta contro la fame (Council on Hunger and Food Policy), Vital Brooklyn e 
l'iniziativa "No Student Goes Hungry", volti a combattere la fame, favorire l'uso di cibi 
sani e prodotti localmente e distribuire bevande e alimenti prodotti a New York in 
comunità svantaggiate.  
  
Il Consiglio per le politiche alimentari e la lotta contro la fame ha il compito di fornire ai 
legislatori dello Stato gli strumenti richiesti per affrontare il problema della fame e 
favorire l'uso di prodotti sani coltivati in loco da parte dei cittadini dello Stato di New 
York. Più recentemente, il Consiglio ha svolto un ruolo fondamentale in occasione 
dell'istituzione del programma Nourish New York, grazie alle competenze acquisite in 
anni di lavoro dedicati a rafforzare i legami e la cooperazione tra programmi alimentari 
e produttori e distributori di generi alimentari.  
  
Eventi di distribuzione di generi alimentari  
Inoltre, aderiscono al Mese dell’azione contro la fame molti dei dieci banchi alimentari 
regionali dello Stato di New York, ognuno con modalità proprie, offrendo ai newyorkesi 
una preziosa opportunità di impegnarsi sul campo a favore delle rispettive comunità. 
Tra le varie attività in programma, distribuzioni di generi alimentari, raccolte di cibo ed 
eventi come Feedmore Western New York, che promuove l'illuminazione di alcuni dei 
luoghi più importanti in loco come le Cascate del Niagara e l'Electric Tower. Vari 

https://agriculture.ny.gov/council-hunger-and-food-policy


banchi alimentari, come Feeding Westchester, in collaborazione con enti no-profit 
locali stanno organizzando campagne di raccolta fondi in presenza e virtuali nelle 
rispettive zone. Inoltre, si fanno carico di promuovere la consapevolezza sul problema 
invitando i newyorkesi a vestirsi di arancione nella Giornata dell'azione contro la fame 
e a postare foto sui social.  
  
Per ulteriori informazioni gli interessati a ricevere aiuti alimentari o a svolgere opera di 
volontariato presso i banchi alimentari locali possono visitare il sito Feeding New York 
State.  
  
Richard A. Ball, Commissario all'agricoltura dello Stato, ha osservato: "Il Mese 
dell'azione contro la fame rappresenta un importante momento per aumentare la 
consapevolezza sull'insicurezza alimentare nello Stato di New York e per proseguire la 
lotta per migliorare l'accesso al cibo per tutti. New York ha avviato interventi decisivi 
per combattere l'insicurezza alimentare, dal programma Nourish New York, che sta 
svolgendo una positiva opera di collegamento fra i nostri agricoltori e le famiglie che si 
trovano in situazioni di costante insicurezza alimentare, all'imponente rete di banchi 
alimentari impegnati instancabilmente in questo versante su tutto il territorio dello 
Stato. Ringrazio la Governatrice Hochul e l'assemblea per il sostegno alla 
prosecuzione del programma Nourish New York, che ha avuto un visibile, quanto 
durevole impatto sulla nostra comunità agricola e sui nostri concittadini, e invito tutti i 
newyorkesi a dare una mano non solo questo mese, ma durante tutto l'anno."  
  
La Senatrice Michelle Hinchey ha dichiarato: "Ogni newyorkese, a prescindere da 
dove vive o dai suoi mezzi finanziari, merita di poter consumare cibo sano e fresco. La 
pandemia di COVID-19 e le sfide economiche che ha comportato hanno peggiorato 
ulteriormente la crisi alimentare di New York, visto che più famiglie di tutto lo Stato 
sono state costrette a ricorrere di nuovo ai banchi alimentari. Durante questo 
inimmaginabile momento buio, il programma Nourish New York si è rivelato una 
soluzione innovativa che ha consentito di sfamare famiglie bisognose e ha aperto 
nuove strade di vendita ai nostri operosi agricoltori, molti dei quali hanno lottato per 
restare in attività a causa delle perdite finanziarie derivanti dalla pandemia. Oggi, 
grazie all'ulteriore investimento di 25 milioni di dollari, Nourish New York può 
continuare a essere quel faro di assistenza per i newyorkesi che si trovano ad 
affrontare tempi difficili. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver lavorato per 
aumentare la consapevolezza sulla grande importanza del Mese dell'azione contro la 
fame e per aver attuato interventi concreti per combattere l'insicurezza alimentare nelle 
nostre comunità. Sono entusiasta di continuare la nostra collaborazione volta a creare 
un sistema alimentare più resiliente per i newyorkesi in ogni angolo del nostro grande 
Stato."  
  

Donna Lupardo, Membro dell'Assemblea, ha osservato: "Desidero ringraziare la 
Governatrice Hochul per aver sostenuto il Mese dell'azione contro la fame con queste 
modalità. La prosecuzione del sostegno al programma Nourish New York affronta 
l'attuale insicurezza alimentare e, nel contempo, sostiene i nostri agricoltori in forte 
difficoltà. I banchi alimentari, le iniziative di raccolta di generi alimentari e i centri di 
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distribuzione hanno svolto - ognuno per parte sua - un ruolo d'importanza 
fondamentale nell'aiutare le famiglie in momenti di bisogno. L'aver collegato il nostro 
settore agricolo non solo ha consentito di disporre dei prodotti richiesti, ma ha anche 
costruito rapporti preziosi in tutto lo Stato, cosa che apprezzo in modo particolare."  

  
Il Presidente dell'Ufficio per le aziende agricole (Farm Bureau) di New York Dave 
Fisher ha dichiarato: "Nourish New York mantiene il ruolo di importante programma a 
beneficio sia delle imprese agricole, sia dei cittadini bisognosi di New York ai quali 
vengono offerti alimenti freschi, prodotti proprio qui, nel nostro Stato. L'ulteriore tranche 
di finanziamento favorirà l'accesso a generi locali come i prodotti lattiero-caseario e 
garantirà opportunità continuative di lavoro per la comunità agricola, ora che il nostro 
Stato si sta riprendendo da un anno difficile. L'Ufficio per le imprese agricole di New 
York elogia la Governatrice e l'assemblea per il costante sostegno a questo prezioso 
programma."  
  
Dan Egan, Direttore Esecutivo di Feeding NYS, ha dichiarato: "Nourish New York 
continua a dare un sostegno di fondamentale importanza ai newyorkesi a rischio 
alimentare. Le carenze nutrizionali dei newyorkesi a basso reddito sono notevoli, e il 
programma Nourish New York consente di sopperire mettendo a disposizione generi 
alimentari di alta qualità, prodotti a New York. Nourish New York ha messo in rete gli 
agricoltori, i banchi alimentari e le persone bisognose nel quadro di un programma 
efficiente e produttivo. Attendiamo la totale ripresa del settore agricolo e dell'industria 
alimentare di New York, sapendo che un sostegno continuativo sarà d'importanza 
fondamentale."  
  
La Presidentessa e CEO del Banco alimentare di New York City (Food Bank for 
New York City), Leslie Gordon, ha osservato: "Siamo orgogliosi di collaborare con i 
leader dello Stato, impegnati a collegare i newyorkesi con risorse alimentari essenziali 
attraverso programmi come Nourish New York che continuano a potenziare la nostra 
straordinaria rete di magazzini alimentari e mense per i non abbienti. Sappiamo che la 
lotta contro l'insicurezza alimentare del nostro Stato si basa - tutto l'anno - sulla 
leadership dei funzionari eletti e invitiamo i newyorkesi a contattare e sostenere i 
banchi alimentari locali in questo Mese dell'azione contro la fame e anche in seguito."  
  
Karen Belcher, Direttrice esecutiva del Banco alimentare di Central New York 
(Food Bank of Central New York), ha dichiarato: "Il Banco alimentare di Central 
New York lavora quotidianamente per garantire il cibo a chi ha bisogno. Il 
finanziamento attraverso Nourish New York è un'opportunità che consente di 
continuare ad aiutare le persone delle nostre comunità con la distribuzione di prodotti 
lattiero-caseari e di generi agricoli. Nei nostri trentasei anni di storia, abbiamo creato 
forti partnership agricole e l'iniziativa Nourish New York mette in luce queste relazioni. 
Apprezziamo il costante sostegno della Governatrice Kathy Hochul e del Dipartimento 
dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets) dello Stato di 
New York in occasione del Mese dell'azione contro la fame e nel corso di tutto l'anno, 
mentre continuiamo a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dalla 
pandemia."  
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