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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA 
"VACCINATI E GRATTA" IN NUOVI CENTRI LA PROSSIMA SETTIMANA  

  
I soggetti vaccinati presso uno dei dieci centri di vaccinazione di massa statali 
riceveranno un biglietto gratta e vinci gratuito della lotteria dello Stato di New 

York da 20 dollari  
  

I centri sono aperti sia con appuntamento che senza appuntamento dal 31 
maggio al 4 giugno; tutti i centri saranno aperti dalle 8 alle 19  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’ampliamento del programma 
"Vaccinati e gratta" (Vax and Scratch) che offre un biglietto gratta e vinci gratuito della 
lotteria dello Stato di New York a soggetti a partire dai 18 anni di età per un premio da 5 
milioni di dollari, la prossima settimana presso dieci nuovi centri di vaccinazione di 
massa statali. I centri aderenti resteranno aperti da lunedì 31 maggio al 4 giugno. Tutti i 
centri resteranno aperti dalle 8 alle 19. Il programma non influirà sui finanziamento per 
l’istruzione.  
  
"Dopo aver assistito a un notevole interesse nel nostro programma Vaccinati e gratta, 
siamo felicissimi di ampliarlo al fine di esortare un numero maggiore di newyorkesi a 
sottoporsi alle vaccinazioni per il COVID-19," ha riferito il Governatore Cuomo. "Il 
vaccino è gratuito, accessibile ed efficace. I newyorkesi sono invitati ad approfittare di 
questo incentivo mentre già stanno facendo del loro meglio per proteggere le loro 
comunità dalla diffusione del virus COVID".  
  
Il montepremi di questo gioco è riportato di seguito:  
  

1°  5.000.000$  

2°  50.000$  

3°  20.000$  

4°  5.000$  



 

 

5°  2.000$  

6°  500$  

7°  400$  

8°  200$  

9°  100$  

10°  50$  

11°  40$  

12°  30$  

13°  20$  

  
Il biglietto, venduto presso i rivenditori dell’intero stato al prezzo di 20 $, sarà fornito 
gratuitamente ai soggetti maggiori di 18 anni che si sottopongono alla prima dose di 
vaccino Pfizer o al vaccino monodose Johnson & Johnson presso uno dei centri. I centri 
sono aperti e si può accedere sia senza appuntamento che con appuntamento.  

  
I centri aderenti al programma della prossima settimana sono i seguenti:  
  
Aqueduct Racetrack  
Racing Hall  
110-00 Rockaway Blvd  
South Ozone Park, NY 11420  
  
Crossgates Mall  
Former Lord & Taylor - Lower Level  
1 Crossgates Mall Rd.  
Albany, NY 12203  
  
Javits Center  
429 11th Avenue  
New York, NY 10018  
  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

Niagara Falls Conference and Events Center  
101 Old Falls St.  
Niagara Falls, NY 14303  
  
Plattsburgh International Airport  
Connecticut Building  
213 Connecticut Road  
Plattsburgh, NY 12903  
  
Rockland Community College Fieldhouse  
145 College Road  
Suffern, NY  
  
State Fair Expo Center  
NYS Fairgrounds  
581 State Fair Blvd  
Syracuse, NY 13209  
  
SUNY Binghamton  
10 Gannett Drive  
Johnson City, NY 13790  
  
SUNY Old Westbury  
Clark Center, Gate C  
Store Hill Road and Cherry Road  
Old Westbury, NY 11568  
  
Westchester County Center  
198 Central Avenue  
White Plains, NY 10606  
  
Il 27 aprile, il Governatore Cuomo ha annunciato che, a partire dal 29 aprile, tutti i centri 
di vaccinazione di massa sono aperti per l’accesso senza appuntamento, sulla scia 
delle iniziative volte a facilitare la vaccinazione per i newyorkesi. Inoltre, tutti i centri 
vaccinali sono incoraggiati a consentire ai newyorkesi idonei di accedere senza 
appuntamento e a eliminare gli altri ostacoli alle vaccinazioni per i newyorkesi idonei.  
  
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per 
aggiornare i newyorkesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. Il Dipartimento 
della salute dello Stato di New York (New York State Department of Health) chiede a 
tutte le strutture vaccinali di fornire entro 24 ore i propri dati circa le somministrazioni di 
vaccini anti COVID-19 effettuate; i dati relativi alle somministrazioni riportati nella 
dashboard vengono aggiornati quotidianamente per delineare l’andamento della 
campagna di vaccinazione statale.  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


 

 

I newyorkesi che sospettano la presenza di frodi nel processo di distribuzione del 
vaccino possono chiamare il numero verde 833-VAX-SCAM (833-829-7226) o inviare 
un’e-mail al Dipartimento della salute dello Stato all’indirizzo 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Gli operatori telefonici inoltreranno le segnalazioni 
alle agenzie investigative di competenza per garantire che nessun newyorkese subisca 
ingiustizie mentre lo Stato si adopera per vaccinare tutti i cittadini idonei.  
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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