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IL GOVERNATORE CUOMO PROCLAMA IL 26 SETTEMBRE GIORNATA DELLA 
COLAZIONE A SCUOLA IN NEW YORK  

  
Sostiene il bilancio dell’anno fiscale 2019 per il programma nessuno studente 

soffrirà la fame  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha proclamato il 26 settembre giornata della 
colazione a scuola in New York. Come parte del bilancio per l’anno fiscale 2019, New 
York ha emanato una legge per aiutare ad affrontare il problema della fame in classe 
attraverso nuovi programmi inclusa la richiesta alle scuole ad alta povertà di servire la 
colazione dopo l’inizio della giornata scolastica in modo da offrire a tutti gli studenti 
opzioni salutari. Il proclama di oggi aumenta la consapevolezza sugli sforzi di New York 
per combattere la fame infantile e sull'importanza dei programmi per la colazione 
scolastica.  
  
“Nessun bambino dovrebbe mai doversi preoccupare di quando arriverà il suo prossimo 
pasto, e il primo giorno di colazione scolastica annuale sottolinea l'importanza di un 
pasto sano ed equilibrato nella vita di un bambino”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Fornendo ai bambini di New York un pasto completo per iniziare la giornata 
scolastica, li stiamo aiutando a rimanere concentrati e stimolati a imparare e ad avere 
successo.”  
  
Il testo del proclama è disponibile qui.  
  
“Oggi si celebra la prima giornata ufficiale della colazione scolastica a New York che 
sottolinea l'importanza di offrire la colazione agli studenti nelle scuole”, ha commentato 
la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Come parte del nostro programma nessuno 
studente soffrirà la fame (No Student Goes Hungry Program), ci stiamo assicurando 
che le scuole abbiano le risorse di cui necessitano per fornire agli studenti un pasto 
delizioso e nutriente in modo da poter rendere al meglio in classe. Tutti gli studenti 
dovrebbero avere accesso ad una colazione salutare per garantire la loro crescita e 
successo.”  
  
Secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease 
Control and Prevention), la colazione scolastica è importante perché la malnutrizione 
infantile è spesso associata alle classi minori, ad alti tassi di assenteismo, alla 
ripetizione di anni scolastici e a un’incapacità di concentrarsi tra gli studenti. Per molti 
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bambini, il Programma nazionale per il pranzo scolastico (National School Lunch 
Program) e il Programma per la colazione scolastica (School Breakfast Program) 
offrono la migliore opportunità di ricevere un regolare pasto nutritivo per tutta la 
settimana.  
  
Il programma del Governatore Cuomo nessuno studente soffrirà la fame include 
iniziative diversificate per garantire a studenti di ogni età, estrazione sociale e 
situazione finanziaria accesso a pasti salutari forniti localmente per affrontare 
problematiche alimentari infantili. Con il lancio del programma, lo Stato fornirà agli 
studenti bisognosi i pasti di qualità di provenienza locale, fattore che sosterrà 
un’esperienza di apprendimento migliorata per i bambini di tutte le età.  
  
Il programma:  
 

• Proibisce la derisione durante i pasti, una pratica che ha luogo in alcune 
scuole dove i bambini vengono isolati, ottenendo meno cibo, o dove 
vengono trattati in modo discriminatorio per non aver abbastanza denaro 
da permettersi un pasto  

• Supporta la colazione dopo la campanella per rendere accessibile la 
colazione agli studenti dopo l’inizio del giorno scolastico  

• Estende il Programma Dalla fattoria alla scuola (Farm to School Program)  
• Incentiva l’uso nelle scuole di alimenti freschi provenienti dalle fattorie e di 

coltivazione locale  
• Richiede dispense alimentari in tutti i campus SUNY e CUNY:  

  
Gli eventi in tutto lo stato includono:  
  
7:20 Richard Ball, Commissario del Dipartimento dell'Agricoltura e dei Mercati 
dello Stato di New York (NYS Department of Agriculture and Markets), incontra gli 
studenti per la colazione alla Benjamin Franklin Elementary School  
262 Conklin Avenue  
Binghamton, NY  
  
7:20 John Rhodes, Presidente, Commissione per il Servizio Pubblico dello Stato 
di New York (NYS Public Service Commission), incontra gli studenti per la 
colazione alla William A. Morris Intermediate School 61  
445 Castleton Avenue  
Staten Island, NY  
  
7:30 Sheila Poole, Commissario esecutivo, Ufficio per i servizi ai minori e alla 
famiglia dello Stato di New York (NYS Office of Children and Family Services), 
incontra gli studenti per la colazione alla Troy Public School 2  
470 10th Street  
Troy, NY  
  
7:40 Samuel Roberts, Commissario, Ufficio di assistenza temporanea e disabilità 
dello Stato di New York (NYS Office of Temporary and Disability Assistance), 
incontra gli studenti per colazione alla Public School 52  
178-37 146th Terrace  



 

 

Queens, NY  
  
7:45 RuthAnne Visnauskas, Commissario, Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (NYS Homes and 
Community Renewal), incontra gli studenti per colazione alla Robert Simon 
Public School 64  
600 East 6th Street  
New York, NY  
  
7:50 Dr. Guillermo Linares, Presidente f.f., Servizi di Istruzione Superiore dello 
Stato di New York (NYS Higher Education Services Corp), incontra gli studenti 
per colazione alla Food and Finance High School  
525 West 50th Street  
New York, NY  
  
8:00 La Vicegovernatrice Kathy Hochul presenta la proclamazione per il giorno 
della colazione a scuola con il Membro dell'Assemblea Jo Anne Simon  
Brooklyn Frontiers High School  
112 Schermerhorn Street  
Brooklyn, NY  
  
8:35 Daniel Fuller, Vicesegretario del Governatore all’istruzione incontra gli 
studenti per la colazione alla Arbor Hill Elementary School  
1 Arbor Drive  
Albany, NY  
  
9:15 Imran Ansari, Rappresentante regionale del Governatore della Contea di 
Nassau, incontra gli studenti per la colazione alla Brentwood Northeast 
Elementary School  
2 Devon Road  
Brentwood, NY  
  
10:00 Joel Evans, Vicedirettore esecutivo, Dipartimento degli Affari Veterani dello 
Stato di New York (NYS Division of Veterans Affairs), incontra gli studenti per la 
colazione Ellenville High School  
28 Maple Avenue  
Ellenville, NY  
  
  
  
  

###  
  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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