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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL DISCORSO SULLA SITUAZIONE 

DELLO STATO 2012 SI SVOLGERÀ IL 4 GENNAIO ALL'EMPIRE STATE PLAZA 
CONVENTION CENTER 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Discorso sulla situazione dello Stato per 
il 2012 si svolgerà presso l'Empire State Plaza Convention Center il 4 gennaio alle 13,30.  
 
“Il Discorso sulla situazione dello Stato è un'occasione per aprire le porte del governo ai 
newyorkesi e portare le persone all'interno del processo di ricostruzione del nostro Stato” ha 
spiegato il Governatore Cuomo. “Lo svolgimento del Discorso sulla situazione dello Stato 
all'Empire State Plaza Convention Center consentirà a centinaia di newyorkesi di tutto lo Stato di 
venire ad Albany per partecipare alla giornata. Sono ansioso di essere insieme ai membri 
dell'Assemblea legislativa e con il pubblico il 4 gennaio, quando inizieremo la nuova sessione 
legislativa e continueremo il lavoro iniziato l'anno scorso di trasformazione del nostro governo e 
di costruzione di una Nuova New York”. 
 
Il Capo della maggioranza del Senato Dean Skelos ha dichiarato: “Negli ultimi dodici mesi, lo 
Stato di New York è tornato a essere un leader nazionale, dimostrando al resto del paese che 
attraverso una collaborazione bipartisan e il lavoro insieme, il governo può lavorare per la gente. 
Sono ansioso di essere insieme al Governatore Cuomo, al Portavoce Silver e ai miei colleghi del 
Senato il 4 gennaio, quando esprimeremo la nostra visione condivisa, diretta a creare 
occupazione e a guidare questo Stato nella direzione giusta per il nuovo anno”. 
 
Il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver ha ricordato: “La sessione legislativa dell'anno 
appena trascorso è stata tra le più produttive che si ricordi nella storia recente. Iniziando il nuovo 
anno, il Discorso sulla situazione dello Stato del Governatore rappresenta per noi un'occasione 
per concentrarci ancora una volta sullo scopo del governo: servire la gente e assicurare che tutti, 
specialmente gli uomini e le donne che lavorano e i nostri cittadini più vulnerabili, abbiano voce 
in capitolo sul futuro di New York. Sono ansioso di lavorare con il Governatore Cuomo e con i 
miei colleghi del Senato statale per continuare a migliorare la situazione economica di New York 
e, al tempo stesso, assicurare che i nostri programmi su scuole, ospedali e l'essenziale rete di 
sicurezza sociale dispongano delle risorse necessarie”.  
  
I newyorkesi che desiderano presenziare devono visitare l'home page del Governatore per 
registrarsi: www.governor.ny.gov  
 
Il periodo per registrarsi è compreso tra mercoledì 21 dicembre 2011 alle 9,00 e giovedì 29 
dicembre alle 17,00. 
 
I posti sono limitati e i biglietti non sono trasferibili. Nel caso in cui il numero delle richieste 
superi i posti disponibili, i partecipanti saranno selezionati tramite sorteggio. Gli ospiti 
riceveranno la comunicazione della selezione via e-mail entro il 2 gennaio 2012. 
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Si ricorda agli ospiti che all'evento saranno rigorosamente vietate le armi e le sostanze 
stupefacenti, nonché borse, zaini, bagagli, pacchi, ventiquattrore e oggetti simili.  
 
All'interno della sede non saranno consentiti dispositivi per fotografare o videoregistrare. Gli 
ospiti con oggetti vietati saranno allontanati e non sarà previsto alcun deposito o area di 
“registrazione” per tali oggetti. 
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