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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO PARI A 74 MILIONI 

DI DOLLARI A SOSTEGNO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA NUTRIZIONE E ALLA 
SALUTE DESTINATI AI NEWYORKESI ANZIANI 

 
Il finanziamento consente l’accesso a pasti sani e promuove la salute attraverso 

consulenza ed educazione sulla nutrizione 
 

Il finanziamento fa uso di altri 98 milioni di dollari dai comuni e da contributi di 
partecipanti al programma 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento statale e 
federale pari a 74,6 milioni di dollari per le 59 agenzie per la terza età di contea di New 
York per sostenere programmi che migliorano l’accesso per individui anziani a servizi 
relativi alla nutrizione e alla prevenzione delle malattie. Questi servizi assistono 
correntemente oltre 238.000 newyorkesi anziani a prevenire o ridurre gli effetti di 
malattie croniche legate alla dieta e al sovrappeso; consolidano il collegamento fra 
nutrizione e attività fisica per una vita sana; e migliorano l’accesso a informazioni sulla 
nutrizione, educazione, consulenza e alimenti sani. L’impegno di quest’anno genererà 
altri 98,3 milioni di dollari di sovvenzioni da comuni, oltre ad altri 11,5 milioni di dollari in 
contributi diretti volontari da partecipanti al programma. 
 
“I newyorkesi aiutano i loro vicini in tempi difficili e, con questo finanziamento, aiuteremo 
ad assicurare che alcuni dei nostri cittadini più vulnerabili non corrano il rischio di patire 
la fame, si mantengano in buona salute e tengano sotto controllo o riducano le malattie 
croniche”, ha detto il Governatore Cuomo. “Ringrazio i membri della delegazione 
congressuale di New York per i loro sforzi nell’assicurare che questo finanziamento 
protegga i più anziani in ogni angolo dello stato.” 
 
I requisti nutritivi degli anziani diventano più critici con l’invecchiamento. Una cattiva 
dieta e l’inattività fisica sono alcune delle cause principali di disabilità fra gli Americani, e 
causano un terzo delle morti premature, secondo i Centri per il controllo e la 
prevenzione delle malattie. La malnutrizione colpisce uno fra quattro americani anziani 
che vivono nella comunità ed è un fattore in metà di tutti i ricoveri e ricoveri ripetuti in 
ospedale degli anziani. 
 
L’ampia gamma di servizi nutrizionali sostenuti da questo programma serve a 
combattere queste tendenze aiutando a fornire:  
 

 Opzioni di pasti sani per 175.000 anziani all’anno in oltre 700 centri per pasti 
congregati in comunità; 



 Pasti nutrienti a domicilio per 62.000 anziani all’anno, attraverso oltre 1.900 
itinerari per pasti a domicilio; 
 

 Consulenza nutrizionale, educazione e servizi per la promozione della salute 
per oltre 300.000 anziani ogni anno; e 

 

 Assistenza nella richiesta di altre indennità, fra cui il Programma di assistenza 
supplementare per l’alimentazione (Supplemental Nutrition Assistance Program), 
per combattere la fame e migliorare la salute. 

 
 
Una ripartizione regionale del finanziamento è la seguente:  

 

 Regione della capitale: $4.201.010 

 

 NY centrale: $3.050.354 

 

 Finger Lakes: $4.709.902 

 

 Long Island: $7.619.110 

 

 Mid-Hudson: $7.362.861 

 

 Mohawk Valley: $2.789.459 

 

 New York City: $33.305.435 

 

 North County: $2.544.516 

 

 Livello meridionale: $3.232.868 

 

 NY occidentale: $5.810.585 

 
 
L’elenco completo dei fondi assegnati per contea è disponibile sul sito Web del New 
York State Office for the Aging (Ufficio dello Stato di New York per la terza età). 
 
Il direttore ad interim del New York State Office for the Aging, Greg Olsen ha 
detto, “La leadership e l’impegno del Governatore Cuomo nel combattere la fame per 
tutti i newyorkesi non teme confronti. Una buona dieta è alla base della buona salute, e 
New York è costantemente in cima alla classifica nazionale per l’offerta di pasti nutrienti 
agli anziani disagiati. Per gli anziani newyorkesi che possono aver problemi nell’andare 
a fare la spesa e cucinare, hanno bisogno di guida per la dieta per ragioni mediche, o 
possono trarre vantaggio da un ambiente sociale con accesso ad altri servizi e benefici, 
questo programma è essenziale.” 
 
Il membro del congresso Charles B. Rangel ha affermato, “Sono molto lieto che il 
Governatore stia investendo nell’educazione degli anziani sulla buona nutrizione e 
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attività fisiche che possono aumentare il loro benessere. Come sostenitore di lunga 
data dell’iniziativa sulla salute della Delibera Rangel (Rangel Resolution) che incoraggia 
a bere più acqua, consumare Superfood e aumentare l’esercizio fisico, so che la salute 
inizia dalle scelte che facciamo con il nostro cibo e come ci prendiamo cura del nostro 
corpo. Esorto molti dei miei elettori ad assumersi la responsabilità per la propria salute 
utilizzando i servizi offerti dal Programma nutrizionale per la terza età dello Stato di New 
York.” 
 
Il membro del congresso Eliot Engel ha commentato, “Con l’invecchiamento, 
mantenere una dieta sana e nutriente diventa sempre più importante per sostenere la 
salute complessiva. La malnutrizione è uno dei problemi più gravi che la nostra 
popolazione anziana deve affrontare, e occorre fare di più per aiutarla ad ottenere cibi 
sani di cui hanno bisogno per prevenire malattie. Applaudo il Governatore Cuomo per lo 
stanziamento di fondi federali e statali per ampliare le opzioni di programmazione 
relativa alla nutrizione per oltre 238.000 newyorkesi anziani.” 
 
Il membro del congresso Nita M. Lowey ha affermato, “Abbiamo il dovere di 
assicurarci che gli anziani vulnerabili in tutto il nostro paese abbiano accesso a 
programmi nutrizionali che li mantengano sani e li proteggano. Quando gli anziani non 
sono in grado di accedere o non possono permettersi cibi sani, sono a maggior rischio 
di sviluppare o aggravare condizioni mediche che possono mettere a rischio la vita. 
Sono lieta che questi fondi aiuteranno a migliorare la salute e il benessere di neworkesi 
meritevoli, e continuerò a battermi per aumentare gli investimenti federali in programmi 
come il Programma di assistenza supplementare per l’alimentazione, che sono 
essenziali per aiutare i nostri anziani a vivere più a lungo, una vita più indipendente.” 
 
Il membro del congresso Gregory W. Meeks ha commentato, “Do il benvenuto 
all’annuncio del Governatore Cuomo di 74.6 milioni di dollari di finanziamento federale e 
statale addizionale alle agenzie per la terza età di contea di New York. Una cattiva dieta 
e l’inattività fisica sono fattori in metà dei ricoveri e ricoveri ripetuti in ospedale degli 
anziani. Questa importante iniziativa garantisce che il Programma nutrizionale per gli 
anziani dello Stato di New York disponga delle risorse necessarie per aiutare a 
sostenere i programmi di contea e locali che forniscono servizi vitali relativi alla 
nutrizione e altri servizi di prevenzione delle malattie e promozione della salute per i 
nostri cittadini anziani.” 
 
Il membro del congresso Joe Crowley ha affermato, “Ogni sera troppi newyorkesi 
vanno a letto affamati o malnutriti e deve essere fatto di più per aiutare i più vulnerabili 
tra noi - inclusi gli anziani. I programmi nutrizionali per i quali questi fondi saranno usati 
sono un’assicurazione di sopravvivenza per le nostre comunità di anziani, che ora più 
che mai, hanno bisogno di opzioni alimentari adeguate per sostenere una vita più sana 
nella terza età. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver reso questi fondi disponibili e 
per il suo impegno nella lotta contro la fame e promozione di percorsi più facili verso il 
benessere.” 
 
Il membro del congresso Paul Tonko ha detto, “La concentrazione sulla buona dieta 
e la salute è specialmente importante per gli americani anziani, e questo programma 
darà loro gli strumenti necessari per vivere a lungo e in modo sano quando sono in 
pensione. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua attenzione a questo problema e 



sarò lieto di battermi per questi programmi nel Congresso.” 
 
Il membro del congresso Sean Patrick Maloney ha dichiarato, “Soddisfare esigenze 
di base come la salute e la nutrizione è essenziale per il benessere degli americani 
anziani. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per aver investito nell’Hudson Valley 
per assicurarsi che ci prendiamo cura dei nostri anziani e offriamo loro accesso alle 
risorse e ai programmi di cui hanno bisogno per mangiare sano e rimanere attivi.”  
 
Il membro del congresso Kathleen Rice ha affermato, “Abbiamo un’importante 
responsabilità a tutti i livelli del governo per garantire che i nostri vicini anziani abbiano 
accesso ai cibi sani e ai servizi di assistenza sanitaria di cui hanno bisogno per vivere 
con dignità e indipendenza. Questo investimento ci aiuterà a farlo, offrendo oltre 7,5 
milioni di dollari di finanziamento federale, statale e locale per aiutare a soddisfare i 
requisiti alimentari degli anziani a Long Island.” 
 
Il membro del congresso Elise Stefanik ha detto, “Dobbiamo assolutamente fornire 
le risorse necessario per aiutare i nostri anziani e applaudo questo importante 
finanziamento. Questo finanziamento sarà usato per consentire ai nostri anziani 
l’accesso a servizi per la nutrizione e sanitari di qualità, aiutandoli a migliorare la qualità 
di vita.”  
 
Il membro del congresso Lee Zeldin ha commentato, “È importante assicurare che 
tutti gli americani abbiano accesso agli articoli di prima necessità, specialmente cibo e 
migliore salute. L’annuncio odierno è un eccellente esempio della collaborazione fra 
diversi livelli di governo, per tutelare le persone più vulnerabili e in difficoltà.” 
 
Il presidente di AARP NY Beth Finkel ha affermato, “AARP applaude il Governatore 
Cuomo per la sua iniziativa volta a garantire che cibo nutriente raggiunga i newyorkesi 
anziani che ne hanno bisogno. Una dieta nutriente è importante per rimanere sani 
mentre invecchiamo, e rimanere sani è essenziale per invecchiare con dignità e 
indipendenza. I pasti a domicilio, in particolare, aiutano ad alleviare l’onere tremendo su 
molti dei quasi 2,6 milioni di assistenti familiari non pagati di New York, che aiutano i 
loro cari ad invecchiare a casa, come desidera la grande maggioranza. È un saggio 
investimento, che ritarda e previene una cura in istituzioni molto più costosa e per la 
maggior parte a carico dei contribuenti.” 
 
Il Direttore generale dell’Associazione delle contee dello Stato di New York, 
Steven Aquario ha detto, “Questo finanziamento pari a quasi 200 milioni di dollari è 
essenziale per offrire pasti nutrienti ai nostri fragili anziani a domicilio e in altri ambienti, 
come centri per la terza età. Le contee sono liete di unirsi al Governatore Cuomo e allo 
State Office for the Aging per mantenere i newyorkesi anziani sani e indipendenti nelle 
comunità a cui appartengono in tutto lo Stato di New York.” 
 
Il Presidente dell’Associazione di New York per la terza età e direttore dell’Ufficio 
della contea Oneida per la terza età, Michael Romano ha detto, “Applaudiamo il 
Governatore Cuomo per il suo supporto del programma nutrizionale, che è una parte 
fondamentale del sistema di offerta servizi della rete di operatori per gli anziani. Migliaia 
di newyorchesi anziani ricevono ogni giorno un pasto caldo, ben equilibrato attraverso 
programmi di pasti a domicilio di contea. Per questo, è stato sempre “più di un pasto”; 



garantisce una buona salute e buona dieta per molti anziani con condizioni croniche 
che sono a rischio di malnutrizione.” 
 
Il presidente del consiglio di LiveOn NY David V. Pomeranz ha affermato, “LiveOn 
NY apprezza l’impegno del Governatore Cuomo nel combattere la fame fra i 
newyorchesi anziani. L’accesso a cibo a poco costo e nutriente è fondamentale per i 
newyorchesi anziani per invecchiare bene nelle loro comunità La rete dei servizi per la 
terza età in comunità è in prima linea da decenni, nel portare cibo nutriente e 
programmi benessere a portata di mano degli anziani in tutto lo stato. Con il rapido 
crescere della popolazione anziana, siamo lieti di lavorare con il Governatore Cuomo 
per garantire che gli anziani continuino ad avere accesso a livello locale a questi 
programmi che hanno avuto successo nel migliorare la salute e qualità di vita degli 
anziani.” 
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