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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE CON WALMART, 
WEGMANS, FRESHDIRECT E THE COCA-COLA COMPANY, PER AIUTARE OLTRE 

35.000 NEWYORKESI NEL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che lo Stato di New York sta 
collaborando con Walmart, Wegmans, FreshDirect e The Coca-Cola Company, per la 
settimana del Ringraziamento, con l’obiettivo di aiutare a consegnare pasti a più di 
35.000 persone in tutto lo Stato. 
 
“Il Ringraziamento offre l’opportunità di riflettere sulle cose di cui siamo grati e allo 
stesso tempo offre l’opportunità di aiutare gli altri newyorkesi,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Questa collaborazione fornirà alle famiglie di tutto lo Stato, un 
pasto caldo da potersi godere con i loro cari. Questa settimana, e durante tutto il 
periodo festivo, incoraggio i newyorkesi ad entrare in contatto con i loro vicini e trovare 
un modo per partecipare alla possibilità di aiutare coloro che ne hanno bisogno.” 
 
Grazie alle generose donazioni di beni alimentari da parte di Walmart e Wegmans, 
saranno confezionati pasti per oltre 35.000 newyorkesi in tutto lo Stato. Ogni pasto 
prevede tacchino, farcitura, torta di zucca, verdure, salsa di mirtilli e patate. 
 
Inoltre, The Coca-Cola Company ha donato 3.000 casse di bevande, compresi succhi di 
frutta e altre bibite, da distribuire con i pasti. FreshDirect ha fornito migliaia di scatole 
per fare in modo che i pasti siano confezionati e consegnati nel modo migliore. 
 
La collaborazione della Walmart Foundation e di Walmart con il Governatore Cuomo e 
con lo Stato di New York per questo giorno del Ringraziamento fa parte dell’impegno 
generale per assistere le comunità e le famiglie di tutto lo Stato. La donazione odierna 
di migliaia di pasti si aggiunge agli oltre 7,5 milioni pasti che la compagnia ha donato 
allo Stato di New York nel corso di questo anno fiscale. 
 
Jason Klipa, Direttore delle relazioni pubbliche di Walmart a New York ha 
commentato, “Esistono troppe persone nella nostra nazione che vanno a letto affamate 
o senza la sicurezza di quando potranno mangiare nuovamente. Come fornitore 
alimentare più grande della nazione, siamo fortemente impegnati nell’essere parte della 
soluzione alla lotta contro la carenza di cibo a New York e in tutta la nazione. Siamo 
grati dell’opportunità di essere coinvolti in eventi come quello odierno, come parte del 
nostro obiettivo di aiutare nel fornire pasti a coloro che non hanno abbastanza da 
mangiare.” 



 
Francis McGorry, Presidente, Tri-State Metro e Coca-Cola Refreshments ha 
commentato, “Coca-Cola vanta una lunga storia nell’aiutare le comunità durante i 
periodi di necessità e durante le festività. A nome dei 3.500 associati di Coca-Cola a 
New York, ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua leadership nell’aiutare durante 
tutto il periodo estivo le famiglie che hanno necessità.”  
 
Danny Wegman, AD di Wegmans Food Markets, Inc. ha commentato, “Siamo 
impegnati durante tutto l’anno nel garantire aiuti per alleviare le problematiche di 
carenza di cibo. Questo momento dell’anno fornisce un’opportunità straordinaria per 
aiutare le nostre comunità e assicurare alle famiglie un pasto caldo. Siamo orgogliosi di 
collaborare con il Governatore Cuomo in questo importante progetto.” 
 
Jason Ackerman, Co-fondatore e AD di FreshDirect ha commentato, “FreshDirect è 
orgogliosa di collaborare con il Governatore Cuomo in questo impegno per fornire un 
pasto caldo ai newyorkesi che ne hanno bisogno. Il Ringraziamento è il momento 
perfetto dell’anno per aiutare, e incoraggiamo chiunque a trovare un modo per aiutare 
amici e vicini durante il periodo festivo.” 
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