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IL GOVERNATORE CUOMO DISTRIBUISCE PER LE FESTE GIOCATTOLI, CAPPOTTI E MATERIALE 

SCOLASTICO A POUGHKEEPSIE 

I membri del consiglio del Governatore hanno distribuito doni alle comunità in tutto lo stato questa 

settimana 

 

Migliaia di giocattoli, cappotti, e materiale scolastico donati da aziende private e dai newyorkesi 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha visitato Poughkeepsie dove ha contribuito a distribuire 

giocattoli donati, cappotti e materiale scolastico per i newyorkesi in stato di bisogno con i membri della 

Difesa Nazionale di New York e i volontari. In totale, 160 giocattoli e 200 cappotti saranno consegnati al 

Catharine Street Community Center. Il Governatore ha anche schierato dei membri del suo consiglio per 

contribuire a fornire donazioni alle comunità in tutto lo stato questa settimana.  

 

“Con l'approssimarsi delle feste, la mia amministrazione è lieta di fare la sua parte per aiutare gli altri nel 

momento del bisogno”, ha detto il Governatore Cuomo. “I newyorkesi sono sempre stati i primi a farsi 

avanti e offrire una mano di aiuto a chi è meno fortunato. Questa settimana, stiamo consegnando 

giocattoli donati, cappotti e materiale scolastico per contribuire a illuminare le feste dei bambini e delle 

famiglie nelle comunità svantaggiate in tutto lo stato. Ringrazio i nostri partner aziendali e molti 

newyorkesi che hanno contribuito a dare una mano per le feste per rendere la stagione più allegra e più 

calda per i loro vicini”. 

 

“Sono orgoglioso di unirmi al Governatore Cuomo e ai miei concittadini newyorkesi insieme in questa 

stagione di festa e sostenere i nostri vicini nel bisogno”, ha dichiarato il vicegovernatore Robert Duffy. 

“Lo spirito di generosità di New York è più forte che mai e mi congratulo con tutti coloro che sono venuti 

a donare il loro tempo e risorse per questo importante obiettivo”. 

 

Il Governatore Cuomo ha lanciato una donazione di giocattoli in tutto lo stato, cappotti e materiale 

scolastico all'inizio di questo mese. L'Ufficio di Stato dei Servizi Generali (OGS) ha istituito delle 

postazioni di ritiro in tutto lo stato per le imprese e gli individui dove portare le donazioni da distribuire 

alle famiglie delle comunità svantaggiate in tutto lo stato. Le donazioni sono state raccolte anche dal 

Comitato Democratico dello Stato di New York.  
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Delle donazioni che saranno consegnate in varie località in tutto lo stato, numerose aziende e 

organizzazioni private hanno contributo molto a questa missione. Outerstuff, una società di 

abbigliamento giovanile con sede a New York, ha donato cappotti del valore di circa 125.000 dollari. La 

New York State Troopers Police Benevolent Association (PBA) ha donato 400 giocattoli. Più di 2.000 libri 

sono stati donati da First Book and Barnes & Noble attraverso l'Ufficio di Stato di New York per i bambini 

e i servizi familiari. Carnegie Hall ha donato 40 giochi musicali “kiwi”.  

 

Il Consiglio per i Commerci e l'Edilizia di Hudson Valley  e la Federazione sul Lavoro dell'area di Hudson 

Valley hanno contribuito con 30 cappotti alle donazioni consegnati oggi a Poughkeepsie. 

 

Sol Werdiger, Amministratore Delegato di Outerstuff, ha dichiarato: “E' un onore aiutare le nostre 

comunità locali e statali in questa stagione di festa fornendo cappotti ai newyorkesi che ne hanno più 

bisogno. E' stato un privilegio per la nostra azienda lavorare con il Governatore Cuomo su un tale 

obiettivo di beneficienza e che aiuti a ricordare ai newyorkesi lo spirito delle feste che si sta restituendo 

alla comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo per la creazione di questa donazione e incoraggio tutti i 

newyorkesi, tra cui noi stessi a contribuire a tale grande causa. A nome di Outerstuff, buone feste a 

tutti”. 

 

Quest'anno, la Toy Industry Foundation ha donato più di 238.000 giocattoli per un valore di più di $ 3 

milioni di dollari ai bambini di New York in difficoltà quest'anno. Bambino Buggie anche ha donato più di 

860 giocattoli alle famiglie a basso reddito di New York in questa stagione di festa per un valore di più $ 

12.500. 

 

Il vicegovernatore Duffy e i membri del consiglio del Governatore hanno consegnato donazioni per le 

seguenti comunità oggi:  

 

Regione della capitale 

 

• Il vicegovernatore Duffy ha consegnato più di 50 cappotti, 50 giocattoli, cappelli e guanti al Watervliet 

Civic Center, membro della United Way della Regione Capitale maggiore, a Watervliet. 

• Il Commissario per l'Assistenza Temporanea dei Disabili, Kristin Proud, ha consegnato più di 40 giochi e 

cappotti per i senzatetto e a Travelers Aid Society ad Albany.  

• Il Commissario del Dipartimento di Tutela Ambientale, Joseph Martens ha consegnato più di 180 

giochi, 100 cappotti e cappelli e guanti alla Tri-County United Way a Queensbury. 

• Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti, Joan McDonald, ha consegnato 175 giocattoli, 100 

cappotti e cappelli e guanti a Scott Alarm Systems per la United Way delle contee di Columbia & Greene 

a Catskill. 

 

Mohawk Valley 
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• Il vicegovernatore Duffy ha consegnato più di 50 cappotti, 50 paia di cappelli e guanti, e pantaloni alla 

scuola dell'infanzia Thea Bowman House Preschool a Utica. 

• Il Commissario dell'Ufficio dei Servizi Generali, Roann Destito ha consegnato 45 giocattoli alla Rome 

Rescue Mission a Rome.  

 

North Country 

 

• Dede Scozzafava, il vicesegretario di Stato per gli Enti Locali, e June O'Neill, rappresentante regionale 

del Dipartimento del Lavoro del North Country, si sono recato presso il St. Lawrence County Community 

Development Program per fornire più di 100 cappotti, 140 giocattoli e 50 cappelli, guanti, calze, e altri 

indumenti per l'inverno a Canton. 

 

Hudson Valley 

 

• Il Presidente dell'Empire State Development, amministratore delegato e commissario, Kenneth Adams, 

ha consegnato 150 giocattoli alla Greater Newburgh Partnership a Newburgh.  

Area meridionale 

 

• Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti, Barbara Fiala, ha consegnato 300 cappotti e 350 

giocattoli alle Catholic Charities della contea di Broome a Binghamton. I maggiori contribuenti sono 

Rockwell Collins, una società aerospaziale e di difesa, che ha donato 50 cappotti e il Legislatore della 

contea di Broome, John Hutchings, che ha donato $ 1.000 dollari in giocattoli.  

###  
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