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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE CHE RATIFICA IL PROGRAMMA
NOURISH NEW YORK
S.4892-A/A.5781-A introduce permanentemente il programma Nourish NY nella
legge sull'agricoltura e i mercati
La Governatrice Kathy Hochul oggi, a Corona, Queens, ha firmato la legge S.4892A/A.5781-A che consacra il programma Nourish New York in modo permanente nella
legge statale. La firma di questa legge arriva poco prima della festa del
Ringraziamento, riaffermando l'impegno di New York a fornire sostegno a coloro che
affrontano l'insicurezza alimentare in tutto lo stato.
"La pandemia di COVID-19 ha causato difficoltà senza precedenti a moltissimi
newyorkesi e ha peggiorato ulteriormente le situazioni di coloro che già si trovavano in
difficoltà," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "L'implementazione del programma
Nourish NY è stato un enorme successo che ha aiutato coloro che affrontano
l'insicurezza alimentare, beneficiando allo stesso tempo le fattorie di New York. Mentre
ci prepariamo a celebrare le feste, sono orgogliosa di firmare questa legge per
assicurare che il nostro stato continui a combattere la fame e a provvedere a chi ne ha
bisogno."
L'iniziativa Nourish New York reindirizza i prodotti agricoli in eccesso di New York alle
popolazioni che ne hanno più bisogno attraverso le banche alimentari dello stato. Il
programma fornisce anche un sostegno indispensabile per i produttori alimentari e gli
agricoltori che hanno perso i mercati a causa della pandemia di COVID-19, perché le
banche alimentari dello stato stanno acquistando prodotti alimentari dagli agricoltori e
dalle aziende di trasformazione alimentare di New York.
Attraverso tre cicli del programma, LE banche alimentari di New York hanno acquistato
oltre 35 milioni di libbre di prodotti alimentari di New York, che equivalgono a
29.800.000 pasti. In questo quarto turno, fino ad oggi, le banche alimentari di New
York hanno acquistato 6.903.366 libbre di cibo, producendo altri 5.752.805 pasti per le
famiglie in difficoltà. Dal suo lancio nel maggio 2020, per Nourish New York sono stati
impegnati 85 milioni di dollari. Gli acquisti alimentari di Nourish NY hanno avuto un
impatto positivo su 4.178 imprese in tutto lo stato.
Per saperne di più su Nourish NY cliccare qui.

La senatrice Michelle Hinchey ha dichiarato, "Nourish New York è la definizione di
una forte partnership tra stato e stato, che dimostra brillantemente cosa è possibile
fare quando lavoriamo insieme per fornire un servizio di sostentamento per i
newyorkesi che sono in difficoltà e allo stesso tempo stimolare l'innovazione del
sistema alimentare. Durante uno dei momenti più bui che il nostro stato abbia mai
affrontato, Nourish New York è stato un faro di sostegno compassionevole e bipartisan
che ha affrontato il devastante aumento dell'insicurezza alimentare e ha fornito agli
agricoltori dell'Upstate, che stavano lottando per rimanere in attività, una nuova via per
continuare a nutrire le nostre comunità - un quadro vincente in ogni senso della parola.
Ringrazio la Governatrice Hochul per aver approvato questo importante disegno di
legge e non vedo l'ora di creare altre coalizioni tra il nord e il sud dello stato per
assicurare che nessun newyorkese sia lasciato indietro."
La deputata Catalina Cruz ha dichiarato, "La pandemia di COVID-19 ha esacerbato
la fame e i problemi di insicurezza che già affliggono molte comunità in tutto lo stato,
comprese migliaia di famiglie nel mio distretto. Anche le nostre aziende agricole hanno
visto i loro profitti compromessi quando la catena di approvvigionamento è stata
interrotta. Nourish NY ha rappresentato un'opportunità salvavita per sostenere le
mense alimentari che si prendono cura dei nostri concittadini mentre lottano per la
sopravvivenza della nostra comunità agricola. Sono orgogliosa di aver insistito per
stanziare 50 milioni di dollari per Nourish NY nel bilancio di quest'anno. Inoltre, insieme
alla firma di questa legge, stiamo assicurando la continuità di questo programma
salvavita. È fondamentale che ora rafforziamo anche il nostro sistema alimentare di
emergenza attraverso una revisione annuale inclusa in questa nuova legge. Voglio
ringraziare i miei sponsor e partner in questa lotta, i senatori Hinchey e Borrello, così
come la presidente Lupardo e il presidente Heastie per il loro sostegno. Voglio anche
ringraziare la Governatrice Hochul e la sua squadra per aver firmato questa legge
salvavita e per aver messo le nostre comunità al primo posto. Con l'aumento dei prezzi
del cibo e sempre più mense alimentari che lottano per acquistare le forniture di cui
hanno bisogno, questa nuova legge arriva al momento giusto."
Il presidente del New York Farm Bureau, David Fisher, ha dichiarato, "Nourish NY
è stato un canale critico per portare il cibo dalle nostre fattorie alle persone bisognose
durante la pandemia, specialmente quando ci sono state gravi interruzioni nella catena
di approvvigionamento. L'azione di oggi da parte della Gov. Hochul rende il
programma un appuntamento fisso nello Stato di New York. Nourish NY continuerà ad
aiutare gli agricoltori con i costi di raccolta, imballaggio e trasporto di frutta, verdura,
prodotti caseari e altro, assicurandosi che tutti i newyorkesi possano mettere il cibo
sulle loro tavole. È importante che continuiamo a lavorare insieme per rafforzare
l'agricoltura di New York e il nostro sistema alimentare locale, in modo da avere la
capacità di alimentarci per molto tempo dopo la fine della pandemia."
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