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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESTENSIONE DEL PROGRAMMA ‘VAX 
AND SCRATCH’ A 10 CENTRI LA PROSSIMA SETTIMANA  

  
Le persone vaccinate in uno dei centri riceveranno un biglietto gratta e vinci 

gratuito della lotteria dello Stato di New York da 20 dollari  
  

Centri aperti per prenotati e non dal 7 giugno all’11 giugno  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il programma "Vaccinati e 
gratta" (Vax and Scratch), che offre un biglietto gratta e vinci gratuito della lotteria dello 
Stato di New York a soggetti di almeno 18 anni di età, con un primo premio di 5 milioni 
di dollari, la prossima settimana verrà esteso a 10 centri di vaccinazione di massa 
statali. I centri partecipanti saranno aperti da lunedì 7 giugno a venerdì 11 giugno. Il 
programma non avrà ripercussioni sui finanziamenti all’educazione.  
  
"Un solido programma di vaccinazione è un pilastro fondamentale degli interventi di 
New York per ricostruire l’economia, e lo stato sta attuando strategie creative per 
convincere residenti e famiglie a farsi vaccinare contro il COVID-19", ha affermato il 
Governatore Cuomo. "Questo primo premio potenziale di 5 milioni di dollari per farsi 
vaccinare è l’ultima trovata della nostra campagna per convincere i newyorchesi a fare 
l’iniezione, e lo stiamo estendendo per dare ad ancora più persone la possibilità di 
accaparrarsi un biglietto vincente".  
  
I premi disponibili per questa lotteria sono i seguenti:  
  

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, che è venduto dai rivenditori in tutto lo stato a 20 dollari, sarà offerto 
gratuitamente alle persone dai 18 anni in su che ricevono la prima dose del vaccino 
Pfizer o il vaccino monodose Johnson & Johnson in uno dei centri. I centri sono aperti 
sia per gli accessi senza prenotazione sia per gli appuntamenti.  
  
I centri che parteciperanno al programma la prossima settimana sono:  
  
CAPITAL REGION  
Queensbury Aviation Mall - Sears  
578 Aviation Road  
Queensbury, NY  
  
FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  
2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  
  
LONG ISLAND  
Jones Beach - Field 3  
1 Ocean Pkwy  
Wantagh, NY  
  
Suffolk CCC - Brentwood  
1001 Crooked Hill Rd  
Brentwood, NY  
  
MID-HUDSON  
SUNY Orange  
9 East Conkling Ave  
Middletown, NY  
  
Ulster Fairgrounds  
249 Libertyville Rd  
New Paltz, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  
Oneonta, NY  
  
NEW YORK CITY  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St  

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


 

 

Bronx, NY  
  
NORTH COUNTRY  
SUNY Potsdam  
44 Pierrepont Ave  
Potsdam, NY  
  
WESTERN NEW YORK  
University at Buffalo South Campus  
3435 Main St  
Buffalo, NY  
  
Il 27 aprile il Governatore Cuomo ha annunciato che, a partire dal 29 aprile, tutti i centri 
per la vaccinazione di massa dello stato sarebbero stati aperti per gli accessi senza 
prenotazione, un proseguimento degli sforzi intesi a facilitare la vaccinazione ai 
newyorchesi. Inoltre, tutti gli operatori addetti alla vaccinazione sono invitati a 
consentire ai newyorchesi idonei di accedere senza appuntamento e a rimuovere altre 
barriere alle vaccinazioni.  
  
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per 
aggiornare i newyorchesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. Il Dipartimento 
della salute dello Stato di New York (New York State Department of Health) chiede alle 
strutture vaccinali di segnalare entro 24 ore i dati relativi alle somministrazioni del 
vaccino anti COVID-19 effettuate; i dati relativi alle somministrazioni riportati nella 
dashboard vengono aggiornati quotidianamente in modo da riflettere le metriche più 
aggiornate sugli interventi messi in campo dallo stato per le vaccinazioni.  
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