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IL GOVERNATORE ANNUNCIA I PRIMI CINQUE DISTRETTI SCOLASTICI DELLA 
PARTE SETTENTRIONALE DI NEW YORK A LANCIARE IL PROGRAMMA  

“NY THURSDAYS”  
  

Il distretto scolastico centrale di Tioga dà il via al programma NY Thursdays,  
il quale metterà a disposizione una quantità maggiore di alimenti prodotti 
localmente resi disponibili ad oltre 10.000 studenti in cinque distretti di  

Southern Tier  
  

Il programma incrementa l’utilizzo di alimenti locali all’interno delle scuole e 
mette in collegamento gli agricoltori di New York con nuovi mercati  

  
Il finanziamento permette l’avanzamento dell’efficace Iniziativa di rivitalizzazione 

della zona settentrionale dello Stato “Southern Tier Soaring” finalizzata alla 
crescita economica e alla creazione di nuove opportunità  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il primo di cinque distretti 
scolastici della parte settentrionale di New York ha lanciato formalmente Il programma 
NY Thursdays dedicato al pranzo in ambiente scolastico. NY Thursdays è un’iniziativa 
alimentare all’interno delle scuole, il cui obiettivo è fornire alimenti freschi di fattoria 
prodotti localmente mettendoli a disposizione degli studenti durante tutto il corso 
dell’anno. Grazie all’aiuto del finanziamento fornito attraverso il programma statale 
Farm-to-School (dall’azienda agricola alla scuola), cinque distretti nelle contee di 
Broome e Tioga: distretto scolastico centrale di Chenango Valley (Chenango Valley 
Central School District), Johnson City Schools CSD, Tioga CSD, Vestal CSD, e Whitney 
Point CSD serviranno frutta, verdura, prodotti caseari e carni provenienti da aziende 
agricole e di trasformazione degli alimenti dell’area di Southern Tier e da tutto lo Stato, 
mettendoli a disposizione di 10.000 studenti durante il secondo giovedì di ogni mese. Le 
sovvenzioni Farm-to-School e l’incentivo NY Thursdays aiuteranno a mettere in contatto 
gli agricoltori di New York con i nuovi mercati, in modo da spronare il settore agricolo, 
una componente fondamentale del piano regionale “Southern Tier Soaring” per la 
crescita economica.  
  
“Lanciando il programma NY Thursdays nella parte settentrionale dello Stato, stiamo 
promuovendo l’utilizzo nelle scuole di tutta New York di alimenti salutari prodotti 
localmente, in modo da servire alimenti più nutrienti ai nostri studenti, e aprendo allo 
stesso tempo nuovi mercati per gli agricoltori”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 



 

 

“Incoraggio altre scuole a unirsi nel lanciare il programma NY Thursdays per il pranzo, il 
quale sta aiutando a spronare il settore agricolo e creare una New York più forte e sana 
per tutti”.  
  
Oggi, il distretto scolastico centrale di Tioga ha dato il via al programma, celebrando 
l’Iniziativa NY Thursdays e l’impegno dei Consigli per i servizi educativi cooperativi 
(Boards of Cooperative Educational Services, BOCES) Broome-Tioga di aumentare il 
loro acquisto di alimenti provenienti dalla comunità di coltivatori e produttori. Gli studenti 
hanno partecipato a svariate attività educative pratiche per apprendere in merito alle 
diversificate risorse agricole statali, e il distretto ha presentato il suo orto in loco dove gli 
studenti stanno coltivando le proprie verdure, includendo mais, zucche e patate. Il 
pranzo odierno di NY Thursdays includeva: spiedini di pollo (processati presso Lupo’s 
nella Contea di Broome), involtini di farina integrale fatti a New York forniti da 
Freihofer’s, mele provenienti da Lone Maple Farms, mais da Our Green Acres Farm, 
latte da Byrne Dairy e patate coltivate presso il campus scolastico.  
  
Mark Bordeau, Direttore senior dei Servizi di ristorazione per Broome-Tioga 
BOCES, ha detto: “Il BOCES Broome-Tioga è realmente elettrizzato e orgoglioso di 
portare avanti l’iniziativa NY Thursdays a Southern Tier. NY Thursdays sta creando 
un’ottima relazione tra le nostre scuole e la comunità agricola. È necessario un vero 
lavoro di squadra per raggiungere il successo. Siamo impegnati nel fornire ai nostri 
studenti alimenti della più alta qualità, in modo da garantirne il benessere e allo stesso 
tempo risolvere le problematiche relative alle insicurezze alimentari. Il collegamento 
Farm-to-School aiuta a raggiungere l’obiettivo”.  
  
Erin Summerlee, Direttrice Food and Health Network, Rural Health Network of 
South Central New York, ha commentato: “Il lancio della programma NY Thursdays 
per il pranzo è il risultato di oltre cinque anni di stretta collaborazione per costruire 
relazioni, infrastrutture e possibilità per un programma sostenibile farm-to-school. Il 
nuovo menù del programma non coinvolge solamente la collaborazione con un numero 
maggiore di aziende agricole e di trasformazione degli alimenti, in modo da offrire agli 
studenti nuove ricette e alimenti locali, fornisce anche l’opportunità di integrare la 
formazione in classe a quella presso la mensa, coinvolgendo l’intera scuola e comunità, 
e creando un collegamento con il rispettivo sistema alimentare regionale”.  
  
Il programma NY Thursdays venne avviato per la prima volta a New York City nel 2015. 
La collaborazione tra il Dipartimento dell’agricoltura dei mercati (Department of 
Agriculture and Markets) e il sistema scolastico della parte meridionale dello Stato ha 
portato alla riproposizione del programma anche nella parte settentrionale dello Stato. 
Per supportare il lancio del programma a Southern Tier, nel 2015 lo Stato ha fornito ai 
BOCES Broome-Tioga 74.970 dollari attraverso il finanziamento Farm-to-School dello 
Stato di New York e nel 2016 ha garantito 89.023 dollari al Rural Health Network of 
South Central New York. I finanziamenti sono stati utilizzati per acquistare attrezzatura, 
identificare e acquistare colture selezionate da aziende agricole certificate attraverso il 
programma di Buone pratiche agricole (Good Agricultural Practices, GAP) creato dal 
Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (United States Department of Agriculture, 
USDA), e aiutando a migliorare attrezzatura e progettazione delle mense in modo da 
adeguarsi alla ricerca Cornell Smarter Lunchroom. Cornell Cooperative Extension della 
Contea di Broome sta aiutando a creare collegamenti con le aziende agricole locali e 



 

 

con le cooperative alimentari, in modo da educare un numero maggiore di coltivatori in 
merito alla certificazione GAP e al programma di formazione Cornell.  
  
Victoria Giarratano, Direttrice esecutiva, Cornell Cooperative Extension della 
Contea di Broome, ha commentato: “Il programma NY Thursdays è semplicemente 
un ulteriore opportunità data ai produttori locali per creare un collegamento con le 
crescenti opportunità di mercato, così come per entrare in contatto con la popolazione 
che darà forma alle future decisioni per gli acquisti familiari. Mettere in contatto i nostri 
giovani con frutti, verdure e alimenti proteici freschi e prodotti localmente, garantirà tre 
benefici: nutrizione, sensibilizzazione rispetto all’agricoltura locale e ulteriore impatto 
economico per la nostra comunità. Cornell Cooperative Extension della Contea di 
Broome è onorata di essere parte di questo processo nel garantire formazione in merito 
alla sicurezza alimentare e assistenza tecnica per far crescere il numero di aziende 
agricole che possono al momento vendere attraverso un programma ‘farm to school’, 
mentre allo stesso tempo l’iniziativa Smarter Lunchrooms raggiunge gli studenti 
attraverso formazione e prove di degustazione”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, 
ha dichiarato: “Sappiamo che alimentando correttamente i nostri studenti, fin dall’inizio, 
stiamo aiutando ad educarli in merito ai benefici impliciti in una dieta salutare. Inoltre, ci 
assicuriamo che divengano consapevoli della provenienza degli alimenti dei quali si 
nutrono e permettiamo loro di scoprire gli agricoltori che coltivano e producono frutta, 
verdura e prodotti caseari che si trovano nei loro piatti. Il lancio del programma NY 
Thursdays nella parte settentrionale dello Stato di New York è un grande passo verso il 
nostro obiettivo che punta a mettere in contatto i consumatori e i produttori di New York, 
in modo da permettere un’ulteriore crescita del nostro settore agricolo”.  
  
La Commissaria dell’Ufficio per i servizi generali (Office of General Services, 
OGS), RoAnn Destito, ha affermato: “Il Governatore Cuomo ha reso importante il fatto 
di portare i prodotti dello Stato di New York sui tavoli dei bambini delle scuole dello 
Stato di New York, come parte del suo impegno nei confronti dei nostri agricoltori e 
produttori alimentari. Come risultato, con 18 fornitori, lo Stato di New York guida la 
nazione nel numero di produttori che partecipano nel progetto pilota USDA per la 
fornitura di frutta e verdura non processata (USDA Pilot Project for the Procurement of 
Unprocessed Fruits and Vegetables)”.  
  
Programma Farm-to-School  
Il programma Farm-to-School è una componente importante dell’impegno continuo dello 
Stato per aumentare la quantità di alimenti freschi e locali serviti nelle scuole e 
collegare gli agricoltori di New York a nuovi mercati. Dal 2015, il Dipartimento 
dell’agricoltura e dei mercati dello Stato di New York (New York State Department of 
Agriculture and Markets) è stato un partner nel programma NY Thursdays, che porta 
cibi coltivati o prodotti localmente direttamente agli studenti delle scuole di New York 
City tutti i giovedì. Nel 2016 il Dipartimento ha assistito NYC SchoolFood con 
l’ampliamento del suo programma per inserire nei menù dei pranzi scolastici hamburger 
di manzo prodotto a New York al 100 percento. Due progetti Farm-to-School, 
includendo il programma Farm-to-School di Southern Tier, sono stati sovvenzionati 
l’anno passato e stanno aiutando i distretti scolastici a riprodurre e potenziare il 
programma NY Thursdays nella parte settentrionale dello Stato di New York e nel 
Bronx.  



 

 

 
Fino ad oggi, lo Stato di New York ha investito 850.000 dollari nel programma Farm-to-
School. Dal lancio iniziale del programma nel 2015, 13 progetti Farm-to-School hanno 
ricevuto sovvenzioni garantendo benefici a 108 distretti scolastici nelle regioni di 
New York occidentale, Valle del Mohawk, Regione della capitale, North Country, Finger 
Lakes e Southern Tier. Il Governatore ha incluso ulteriori 750.000 dollari nel bilancio 
statale di New York per l’anno 2017-18, fondi destinati al programma Farm-to-School.  
  
L’Ufficio dei servizi generali dello Stato di New York ha collaborato all’espansione dei 
programmi Farms-to-School attraverso il Progetto pilota USDA per la fornitura di frutta e 
verdura non processata. OGS ha recentemente annunciato che i distretti scolastici 
statali si sono impegnati a destinare 3,5 milioni di dollari, dei fondi del Dipartimento 
dell’agricoltura degli Stati Uniti, all’agenzia federale che gestisce il Progetto pilota USDA 
per la fornitura di frutta e verdura non processata durante l’anno accademico 2017-18. 
Il programma pilota è iniziato con sei distretti scolastici che hanno impegnato 
approssimativamente 10.000 dollari in fondi USDA per l’acquisto di frutta e verdura non 
trasformata, inclusi spicchi di mele, broccoli congelati e insalate miste. Il numero di 
scuole partecipanti durante l’anno scolastico 2017-2018 è cresciuto fino a 272 scuole 
che servono annualmente oltre 56,1 milioni di pranzi.  
  
Oltre all’assistenza finanziaria, ora sono disponibili risorse online educative per scuole e 
organizzazioni che partecipano correntemente in un’iniziativa Farm-to-School e per 
quelle che stanno considerando di attuare tali programmi. Il Getting Local Food Into 
New York State Schools (Portare il cibo locale nelle scuole dello Stato di New York) è 
una serie di strumenti che guida le scuole attraverso il processo di approvvigionamento 
di prodotti locali. Inoltre, la serie di strumenti Harvest of the Month (Raccolto del mese) 
offre strategie per iniziare e promuovere la campagna Harvest of the Month, che ogni 
mese evidenzia un alimento diverso coltivato localmente nella mensa scolastica 
attraverso materiali educativi e attività quali poster, dimostrazioni di cucina e assaggi. 
Queste risorse possono essere trovate sul sito Web Farm-to-School dello Stato qui.  
  
La Senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per 
l’agricoltura (Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “Fornendo un numero 
maggiore di alimenti locali alle mense scolastiche, non stiamo solamente spronando gli 
agricoltori che lavorano duramente a New York, stiamo anche aiutando a migliorare la 
salute degli studenti e insegnando ai giovani l’importanza dell’agricoltura. Vorrei 
ringraziare il Governatore Cuomo e il Commissario Ball per aver compreso l’importanza 
di continuare a lavorare verso questi obiettivi e mi unisco a loro nell’incoraggiare 
ulteriori distretti scolastici alla partecipazione a questo programma”.  
  
Il Senatore Fred Akshar ha dichiarato: “È realmente un piacere vedere funzionari 
governativi ad ogni livello, educatori e proprietari di aziende, lavorare assieme per 
sostenere l’agricoltura locale e fornire alimenti nutrienti ai bambini della nostra 
comunità. Come per quanto riguarda la nostra collaborazione Agriculture in the 
Classroom (agricoltura in aula) con le scuole locali del 52° distretto, anche questo è un 
modo per mettere in collegamento il nostro settore agricolo locale con le generazioni 
future, e per aiutare i nostri ragazzi a comprendere da dove provengano gli alimenti dei 
quali si nutrono”.  
  

http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Procurement_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Procurement_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Month_Harvest_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/


 

 

Il Deputato William Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per 
l’agricoltura (Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “È elettrizzante 
vedere come queste scuole siano impegnate nel mettere a disposizione alimenti freschi, 
salutari e prodotti localmente all’interno dei propri programmi per il pranzo! L’Iniziativa 
NY Thursdays e il programma Farm to School incoraggiano i bambini ad apprezzare gli 
alimenti coltivati e prodotti localmente e supportano una dieta stagionale salutare, 
spronando allo stesso tempo l’economia legata alle aziende agricole locali”.  
 
La Deputata Donna A. Lupardo ha commentato: “Questa elettrizzante iniziativa 
permetterà agli studenti di apprendere maggiori informazioni in merito alla provenienza 
degli alimenti, mettendo a disposizione nuove opzioni nutrienti per il pasto, creando allo 
stesso tempo opportunità per i produttori locali. Apprezzo il continuo impegno da parte 
del Governatore e del Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati, per garantire la 
crescita costante di questo settore permettendone l’espansione verso nuovi mercati”.  
  
Jason Garnar, Capo del Consiglio della Contea di Broome, ha dichiarato: 
“Broome-Tioga è stato un leader nel movimento ‘farm-to-school’, lavorando per portare 
alimenti locali freschi a migliaia di studenti in tutta la regione. Ora, il successivo 
impegno riguarda il processo di rifornimento attraverso attività e aziende agricole locali 
grazie al lancio del programma NY Thursdays. Ringrazio il Governatore Cuomo per il 
suo supporto al programma Farm-to-School e mi congratulo con BOCES Broome-Tioga 
e i suoi collaboratori per aver lanciato questa iniziativa, la quale non garantirà 
solamente maggiori opportunità per i nostri agricoltori, ma educherà allo stesso tempo i 
nostri studenti in merito ad un’alimentazione sana”.  
  
Lewis Zorn, Supervisore della città di Tioga, ha commentato: “Il distretto scolastico 
centrale di Tioga ha ottenuto un successo straordinario grazie alle sue iniziative per 
portare prodotti agricoli e alimenti sani ai suoi studenti e rendere il tutto divertente. Gli 
studenti stanno rivestendo un ruolo attivo nella coltivazione dei propri alimenti ed il 
personale è elettrizzato dalla creazione di nuovi collegamenti con i coltivatori e coloro 
che trasformano gli alimenti in quest’area. Attraverso NY Thursdays, il distretto sarà in 
grado di progredire basandosi su queste iniziative per ampliare il programma ha un 
numero sempre maggiore di studenti di Southern Tier”.  
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