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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UN INVITO PER UNO SFORZO 
ECCEZIONALE DI DONAZIONI PER LE FESTE IN TUTTO IL TERRITORIO 

DELLO STATO A FAVORE DELLE FAMIGLIE NELLE COMUNITÀ COLPITE 
DALL'ALLUVIONE 

 
Invita tutti i newyorkesi a effettuare donazioni, tra cui giocattoli, casalinghi e contributi 

finanziari 
 

L'Associazione dell'industria dei giocattoli si impegna per 250 giocattoli 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi l'invito a uno sforzo eccezionale di donazioni 
per le festività a favore delle famiglie delle comunità colpite dall'alluvione. L'invito a donare 
rientra nella campagna patrocinata dal Governatore “NYGives” (NY dona), un'iniziativa su tutto 
il territorio statale per incoraggiare le donazioni in beneficenza e la generosità in tutto il periodo 
delle festività. “NYGives” collega imprese, organizzazioni di volontariato e persone che 
desiderano donare con le organizzazioni che lavorano direttamente al servizio dei newyorkesi più 
in difficoltà. La campagna proseguirà fino alla fine del 2011.  
 
Il Governatore invita le imprese e le persone a donare giocattoli e altri oggetti di consumo da 
distribuire tra le famiglie che vivono nelle comunità duramente colpite dall'uragano Irene e dalla 
tempesta tropicale Lee. La Toy Industry Association (Associazione dell'industria dei giocattoli) 
si è già impegnata a donare 250 giocattoli. 
 
“Questo sforzo eccezionale di donazione porterà un po' di gioia delle festività e beni di consumo 
alle famiglie e ai bambini nelle aree devastate dalle tempeste di fine estate” ha ricordato il 
Governatore Cuomo. “È ciò che i newyorkesi hanno sempre fatto meglio: restare insieme e 
prendersi cura del prossimo. Invito tutti i newyorkesi a sostenere le persone in difficoltà in 
questo periodo di festa”. 
 
Carter Keithley, Presidente della Toy Industry Association, ha dichiarato: “La Toy Industry 
Association e i suoi membri sono lieti di partecipare all'iniziativa del Governatore Cuomo. 
L'industria dei giocattoli è profondamente impegnata a dare gioia e divertimento ai bambini in 
difficoltà, specialmente durante il periodo delle festività”. 
 
Di seguito si indicano alcuni modi con cui i newyorkesi possono fornire il loro aiuto. 

 Portare giocattoli o casalinghi non incartati alle sedi dell'Ufficio dei servizi generali 
(OGS - Office of General Service) di tutto lo stato oppure inviarli per posta a OGS Mail 
Room, Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza P1, Dock J, Albany, New York 12242. 
OGS provvederà affinché gli oggetti siano distribuiti attraverso organizzazioni di 
beneficenza.  
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 Donare all'United Way of New York State o ad altre organizzazioni di beneficenza che 
operano per le regioni alluvionate. 

 Fare volontariato o portare beni di consumo alle dispense alimentari locali (un elenco è 
reperibile alla pagina: http://www.foodbankassocnys.org/find-food-bank.cfm) 

 
Lo sforzo eccezionale comprenderà anche una serie di eventi regionali con la presenza del 
Vicegovernatore Robert Duffy e dei membri della Upstate Storm and Recovery Task Force del 
Governatore. La prossima settimana, il Governatore visiterà le comunità delle regioni alluvionate 
per consegnare giocattoli e altri oggetti donati.  
 
Per i newyorkesi che desiderano versare un contributo finanziario alle comunità colpite, le 
donazioni in denaro possono essere indirizzate a organizzazioni di beneficenza che sostengono le 
iniziative di soccorso, ad esempio United Way of New York. I contributi possono essere 
effettuati inviando un assegno all'Hurricane Irene Recovery Fund c/o United Way of New York 
State, 800 Troy-Schenectady Road, Latham, New York 12110-2424 o visitando la pagina 
www.uwnys.org e facendo clic sul link dell'home page per effettuare una donazione protetta 
tramite carta di credito. Per tutti i contributi versati all'United Way of New York sarà rilasciata 
una ricevuta. Il 100% di tutte le donazioni andranno direttamente alle vittime dell'alluvione e non 
sarà sottratto alcun costo amministrativo. 
 
Susan Hager, Presidente di United Way of New York State, ha riferito: “Nelle comunità 
duramente colpite dall'alluvione, la necessità resta enorme. Apprezziamo ogni donazione, 
indipendentemente dall'entità, che useremo per contribuire al finanziamento delle costanti 
iniziative di recupero a lungo termine. Esprimiamo il nostro plauso al ruolo guida e all'intenso 
lavoro svolto dal Governatore Cuomo per fare in modo che chi ha subito tali tempeste abbia tutto 
il necessario per la ricostruzione. United Way ringrazia tutti i newyorkesi che hanno contribuito 
al Fondo con la loro generosità. Continueremo a distribuire i proventi a chi è in difficoltà per 
tutto il tempo che l'aiuto sarà necessario”. 
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