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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL DISCORSO SULLA SITUAZIONE DELLO 
STATO 2013 SI SVOLGERÀ IL 9 GENNAIO ALL'EMPIRE STATE PLAZA CONVENTION 

CENTER 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Discorso sulla situazione dello 
Stato per il 2013 si svolgerà presso l'Empire State Plaza Convention Center il 9 gennaio alle 
13:30 PM.  

“Il Discorso sulla situazione di Stato è un'occasione per parlare direttamente al popolo dello 
Stato di New York e illustrare il nostro piano, mentre proseguiamo sulla linea dei successi degli 
ultimi due anni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ancora una volta, tieniamo il discorso 
sulla situazione di stato presso l'Empire State Plaza Convention Center in modo da ospitare 
quanta più gente possibile, e dare ai newyorkesi da tutto lo stato la possibilità di prendere parte a 
questa giornata. Non vedo l'ora di unirmi ai membri del Senato e dell'Assemblea e al pubblico il 
9 gennaio, mentre diamo il via alla nuova sessione legislativa e continuiamo a fare di New York, 
l'Empire State ancora una volta.”  

I newyorkesi che desiderano partecipare devono visitare l'home page del Governatore per 
registrarsi: www.governor.ny.gov.  

Il periodo di registrazione parte da giovedì 20 dicembre 2012 alle 12:00 a venerdì 28 dicembre 
2012 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 04 gennaio 2013.  

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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