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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GENERAL MILLS DONERÀ 

MIGLIAIA DI CONFEZIONI DI CEREALI E ZUPPA IN SCATOLA ALLE BANCHE 
ALIMENTARI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA “HELP YOUR NEIGHBOR” 

(AIUTA IL TUO PROSSIMO) 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che General Mills ha deciso di partecipare 
all'iniziativa “Help Your Neighbor”, impegnandosi a donare migliaia di confezioni di cereali e 
zuppa in scatola alle banche alimentari regionali nello Stato di New York durante questo periodo 
di festività.  
 
General Mills donerà 15.000 confezioni di cereali Big G alla Banca alimentare del Western New 
York a Buffalo e un totale di 3.000 scatole di zuppa Progresso da dividere tra la Banca 
alimentare per Westchester e la Banca alimentare per la città di New York.  
 
“Di fronte alla scarsità nelle banche alimentari in tutto lo Stato, la campagna “Help Your 
Neighbor” sta unendo imprese e organizzazioni affinché si pongano al servizio di chi è in 
difficoltà” ha affermato il Governatore Cuomo. “Ringrazio General Mills per il suo ruolo guida, 
essendo tra le prime società a partecipare a questa iniziativa, e per il contributo offerto per 
garantire che newyorkesi vulnerabili non soffrano la fame durante questo periodo di festività”. 
 
L'iniziativa “Help Your Neighbor” incoraggia i newyorkesi e le imprese a donare risorse per 
contribuire al riapprovvigionamento e riempire gli scaffali delle banche alimentari in tutto lo 
Stato di New York. Le banche alimentari regionali costituiscono la fonte primaria di alimenti per 
chi è in difficoltà, poiché esse approvvigionano le reti di dispense alimentari e mense per i 
poveri. A seguito delle recenti tempeste e alluvioni, in concomitanza con il difficile momento 
economico, le banche alimentari hanno profuso grandi sforzi per fornire alimenti sufficienti a chi 
chiedeva assistenza. Il Governatore Cuomo ha lanciato la campagna “Help Your Neighbor” il 23 
novembre, allo scopo di riapprovvigionare gli scaffali delle banche alimentari di tutto lo Stato, 
per garantire che chi si trova in difficoltà non debba soffrire la fame durante il periodo delle 
festività.  
 
“Help Your Neighbor” rientra nell'ambito della campagna del Governatore Cuomo denominata 
“NYGives” (NY dona), un impegno condotto in tutto lo Stato per incoraggiare le donazioni in 
beneficenza e la generosità per tutto il periodo delle festività. “NYGives” collega imprese, 
organizzazioni di volontariato e persone che desiderano donare con le organizzazioni che 
lavorano direttamente al servizio dei newyorkesi più in difficoltà. La campagna proseguirà fino 
alla fine del 2011. La prima società a unirsi alla campagna, Jetro/Restaurant Depot, si è 
impegnata ad aumentare del 25% le sue donazioni di cibo alle banche alimentari, passando da 
200.000 a 250.000 dollari. 
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Ellen Luger, Direttore esecutivo della General Mills Foundation e Vice presidente di General 
Mills, ha spiegato: “Da generazioni, sia in momenti di prosperità che di scarsità, General Mills 
ha dimostrato un impegno profondo e risoluto nei confronti delle nostre comunità. Noi 
perseguiamo ogni giorno la missione di nutrire la vita condividendo non solo le nostre risorse 
finanziarie, ma anche le nostre competenze e le nostre tecniche esclusive nello sforzo di 
migliorare la vita di bambini e famiglie in tutto il mondo. Esprimiamo il nostro plauso al 
Governatore Cuomo per il suo ruolo guida nell'affrontare queste necessità e siamo lieti di unirci a 
questo impegno”. 
 
Questa donazione prosegue l'impegno di General Mills diretto a nutrire le comunità di tutto il 
paese e in tutto il mondo. General Mills è uno dei massimi donatori aziendali negli Stati Uniti e 
l'anno scorso la società ha contribuito con oltre 118 milioni di dollari per migliorare le condizioni 
di famiglie e comunità, dedicando un'attenzione particolare alle iniziative relative alla fame e al 
benessere alimentare. Inoltre, General Mills è tra i maggiori donatori di alimenti negli Stati Uniti. 
L'anno scorso ha donato oltre 28 milioni di dollari di prodotti a Feeding America, la più grande 
organizzazione contro la fame del paese, la cui rete si compone di oltre 200 banche alimentari. 
Negli ultimi cinque anni, General Mills ha donato oltre 4,7 milioni di libbre di alimenti alle 
banche alimentari in tutto lo Stato di New York attraverso la sua collaborazione con Feeding 
America. 
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