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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DONAZIONE DI 700 TABLET DA PARTE DI GOOGLE AI CENTRI 

PER GLI ANZIANI A SUFFOLK  

 

Il contributo fa parte della donazione di Google di 17.000 tablet Nexus alle biblioteche, ai centri per 

anziani e ai centri commerciali e comunitari nelle aree colpite da Sandy  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la donazione di oltre 700 tablet Nxus 7 da parte di 

Google alle biblioteche e centri per anziani dislocati nelle aree colpite da Sandy nella contea di Suffolk.  I 

tablet aiuteranno le persone più anziane a mantenere la loro indipendenza e rimanere in contatto con le 

loro comunità.  Il Dirigente dell’Ufficio della contea di Suffolk, Steve Bellone, sta aiutando con la 

distribuzione dei tablet ai centri per gli anziani, a partire da oggi al Rose Caracappa Centro senior a Mt.  

Sinai, NY.  

 

“Visto che molti newyorkesi continuano a recuperare e ricostruire dalla devastazione della super 

tempesta Sandy, il generoso sostegno di aziende come Google è una straordinaria fonte di aiuto e di 

incoraggiamento”, ha detto il Governatore Cuomo .  “Questi tablet forniranno una risorsa importante 

per aiutare i residenti della contea di Suffolk a collegarsi dentro e fuori dalle loro comunità.  Nel mondo 

di oggi , la tecnologia può migliorare significativamente la qualità della nostra vita e ringrazio Google per 

avere intensificato quella dei residenti e delle imprese duramente colpiti dallo Stato, mentre lavoriamo 

per reinventare New York verso una nuova realtà di condizioni meteorologiche estreme “. 

 

“Il Dipartimento di Stato di New York è felice di aver avuto un ruolo negli sforzi di recupero in corso”, ha 

detto a New York il segretario di Stato Cesar A. Perales, che il Governatore Cuomo ha nominato come 

Coordinatore per le Donazioni per la Supertempesta Sandy lo scorso anno.  “Vorrei ringraziare Google, il 

Governatore Cuomo e il Dirigente della contea Bellone per il meraviglioso spirito di collaborazione e il 

loro impegno per la gente di New York e le loro comunità”.   

 

Il Direttore f.f. dell'Ufficio per gli Anziani dello Stato di New York, Corinda Crossdale, ha detto: “ Mi 

congratulo per la generosità di Google, la leadership costante del Governatore Cuomo nell’aiutare i 

residenti a New York colpiti dalla super tempesta Sandy per ricostruire le loro vite e le comunità, il 

dirigente della contea di Suffolk Steve Bellone e il direttore dell’Ufficio per gli Anziani della contea di 
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Suffolk Holly Rhodes-Teague, per il loro servizio infaticabile e il supporto a favore dei residenti più 

anziani e per avere riconosciuto l'importanza di un collegamento sociale per gli anziani.  Uno degli 

indicatori per invecchiare bene è quanto è socialmente impegnato un individuo.  La disponibilità di 

questi tablet ai centri per anziani e altri luoghi della comunità fornisce ai residenti più anziani della 

contea di Suffolk un ulteriore strumento per rimanere non solo connessi, ma per saperne di più sui 

programmi e servizi che sono disponibili attraverso l'ufficio per gli anziani e diventare più abituati ad 

usare la tecnologia che potrebbe migliorare la loro qualità di vita”. 

 

Il Dirigente della contea di Suffolk, Steve Bellone ha detto: “Ringrazio il Governatore Cuomo e il 

segretario di Stato Cesar Perales per avere coordinato la donazione dei tablet nei centri per gli anziani di 

tutta la contea di Suffolk e per avere aiutato le zone colpite e che ancora si stanno riprendendo dalla 

super tempesta Sandy.   Le donazioni dei tablet di Google ai centri per gli anziani all'interno della contea 

di Suffolk, aiuteranno gli anziani a prendere confidenza con la tecnologia emergente e  forniranno loro 

un mezzo per combattere l'isolamento senile”.  

 

Gli anziani possono diventare isolati per molti motivi, tra cui l'incapacità di guidare o una perdita della 

capacità di prendere i mezzi pubblici, deficit visivi e menomazioni che impediscono il normale 

movimento fisico, così come le condizioni croniche come l'artrite e il diabete che possono influire sulla 

loro vita quotidiana.   Gli studi hanno riscontrato che gli individui più anziani, più isolati hanno tassi 

molto più alti di mortalità per cancro al seno, pressione alta, malattie cardiache e altre malattie 

croniche. Per aiutare a combattere l'isolamento degli anziani, le biblioteche e i centri per anziani 

utilizzeranno dei tabet per insegnare a usare la video chat e altri servizi di comunicazione elettronica in 

modo da tenerli in contatto con i loro amici e famiglie. 

 

Il supervisore della città di Brookhaven, Ed Romaine ha detto: “Sono grato al Governatore e al Segretario 

di Stato per avere reso questi tablet disponibili per i residenti di Brookhaven.  L'accesso a Internet è 

vitale, soprattutto per gli anziani che possono avere così tante informazioni proprio a portata di mano e, 

soprattutto, li aiuterà a tenersi in contatto con i loro familiari e amici tramite e-mail e social media.   

Sono sicuro che metteranno questi tablet a frutto”.  

 

Circa 17.000 tablet di Google Nexus 7 sono stati donati da Google per aiutare i newyorkesi colpiti dalla 

super tempesta Sandy. Google ha donato i tablet alla New York State Community Action Association 

(NYSCAA), un ente no profit 501 (c) (3) che fornisce servizi e supporto migliorare la vita delle persone in 

tutta New York. Lo Stato di New York, con l'aiuto dell'Autorità Portuale di New York e del New Jersey, ha 

contribuito allo stoccaggio iniziale e alla distribuzione dei tablet nelle postazioni centrali delle aree 

colpite da Sandy. L’Ufficio per gli Anziani della contea di Suffolk distribuirà tablet ai centri per gli anziani 

in tutta la contea che ha deciso di accettare la donazione.    

 

Il Direttore dell’Ufficio per gli Anziani della contea di Suffolk, Holly Rhodes-Teague ha detto: “Siamo 

davvero grati a Google, il Governatore Cuomo, il segretario Perales e la NYS Community Action 

Association per la donazione dei tablet.  Questi tablet daranno ottimi risultati per aiutare ad avvicinare i 

nostri anziani alla tecnologia e fornendo loro l'opportunità di familiarizzare con l'uso di questi 
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dispositivi”.   

 

I tablet donati sostengono già una vasta gamma di programmi in tutto lo Stato di New York. Alcuni di 

questi progetti includono:  

• Le biblioteche utilizzeranno i tablet nella formazione sul lavoro, nelle competenze 

professionali e nei corsi per parlanti di altre lingue straniere e come punto di lettura nelle zone 

in cui le biblioteche non sono ancora riaperte.  

• Le organizzazioni per lo sviluppo delle piccole aziende prevedono di integrare i tablet con 

assistenza in loco e corsi di formazione. Le organizzazioni potranno anche fornire assistenza ad 

un programma di imprenditorialità nelle scuole superiori  in circa 30 scuole disagiate di New 

York City grazie ai centri per lo sviluppo delle piccole aziende dello Stato di New York.  

• I centri per la comunità saranno in grado di utilizzare i tablet nei loro programmi per portare i 

giovani che vivono in condizioni di povertà verso le carriere STEM e altre carriere altamente 

qualificate, nonché aiutare i loro genitori ad acquisire e migliorare le capacità di lavoro basate 

sulla tecnologia. 
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