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IL GOVERNATORE CUOMO IMPIEGA I MEMBRI DEL GOVERNO PER DISTRIBUIRE GIOCATTOLI IN DONO 

ALLE COMUNITA' PIU' COLPITE DALL'URAGANO SANDY 

 

Oltre 48.000 giocattoli donati dalla Toy Industry Foundation, aziende private e dai newyorkesi  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha schierato i membri del suo governo per coordinare la 

distribuzione di oltre 48.000 giocattoli donati alle famiglie di New York nelle aree maggiormente colpite 

dall'uragano Sandy. Oggi, il Presidente e Amministratore Delegato dell'Empire State Development, 

Kenneth Adams, il Commissario dello Stato di New York per il Recupero delle Abitazioni & Comunità e il 

Segretario di Stato Cesar Perales, hanno visitato i luoghi di Staten Island, Far Rockaway e la contea di 

Nassau per contribuire a distribuire i giocattoli.  

 

“Per molte famiglie nelle zone più devastate dall'uragano Sandy, è un momento difficile per 

festeggiare”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ma con la generosità della Fondazione Toy Industry, 

dei nostri partner aziendali e di privati newyorkesi, sono stati raccolti oltre 48.000 giochi per allietare le 

feste per i bambini colpiti dalla tempesta”. 

 

“Mentre le famiglie di New York si stanno ancora riprendendo dalla supertempesta Sandy, è confortante 

sapere che i bambini possono ancora partecipare alla gioia delle feste e lasciarli sognare di correre liberi 

con i nuovi giocattoli”, ha detto il segretario di Stato di New York Cesar Perales. “Mi congratulo con il 

Governatore Cuomo per questa azione e ringrazio i nostri leader aziendali per le loro generose 

donazioni”. 

 

“Il Governatore Cuomo è stato un leader per tante azioni a favore delle vittime dell'uragano Sandy,” ha 

dichiarato il commissario dell'Ufficio dei Servizi Generali, RoAnn Destito. “Siamo felici di aver potuto 

utilizzare gli uffici statali come punto di raccolta per i numerosi dipendenti statali e i membri delle 

comunità in tutto lo stato che hanno voluto donare giocattoli per contribuire ad allietare le feste per le 

famiglie che hanno perso tutto nella tempesta”. 

 

Per quanto riguarda le donazioni, la Fondazione Toy Industry ha fornito 40.000 giocattoli che sono stati 

poi distribuiti alle organizzazioni in tutta la regione centrale colpita. Oltre 8.000 giocattoli sono stati 
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donati da Wal-Mart, Sears, PSE & G, e Carnegie Hall e dal fornitore di giocattoli NY Gives del 

Governatore presso gli uffici statali e il Comitato Democratico di Stato di New York. Inoltre, Toys-R-Us 

donato 50 buoni regali del valore di $ 100 ciascuno, per una donazione totale di $ 5.000. Queste 

donazioni saranno consegnate in luoghi diversi a New York e Long Island per la distribuzione. 

 

“La Fondazione Toy Industry è felice di potere condividere la gioia di vedere giocare i bambini in 

difficoltà, proprio nel nostro cortile di casa”, ha detto Jean Butler, Direttore Esecutivo di Toy Industry 

Foundation, il ramo filantropico dell'industria nordamericana di giocattoli. “Molte comunità locali si 

stanno ancora riprendendo dall'uragano Sandy, e la nostra speranza è che questi giocattoli 

contribuiscano a riportare un po' di normalità nella loro vita di tutti i giorni e possano rendere le vacanze 

un po' più serene”. 

 

Dave Daly, Vicepresidente di PSE&G, ha dichiarato: “PSEG di Long Island è lieta di unirsi in questa 

missione per contribuire a rendere le vacanze un pò più serene per le famiglie, e soprattutto per i 

bambini, che risentono ancora dell'uragano Sandy. Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo e il suo 

staff per l'organizzazione di questa campagna”. 

 

Lou D'Ambrosio, Amministratore Delegato e Presidente di Sears Holdings, ha dichiarato: “In questo 

periodo speciale dell'anno, stiamo pensando alle famiglie, e in particolare ai bambini, più colpiti 

dall'uragano Sandy. Siamo lieti di donare un pò di giocattoli e sorrisi per allietare le vacanze di tanti 

bambini che sono stati colpiti. Sears continua ad impegnarsi attivamente per le nostre comunità e i 

clienti in questo difficile periodo di recupero. Ringraziamo il Governatore Cuomo per aver guidato 

questa iniziativa”. 

 

“Le famiglie colpite da Sandy rimarranno nei nostri cuori e nella mente, soprattutto durante le vacanze”, 

ha dichiarato Julie Murphy, Vicepresidente Senior di Walmart. “A Walmart, continueremo a fare la 

nostra parte per contribuire alle azioni di recupero e spero che questa donazione di giocattoli possa 

portare un pò di gioia a più di un migliaio di bambini locali. Ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo 

impegno costante in questo periodo e apprezziamo la scelta di dare una mano”. 
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