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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 11 NUOVI CENTRI DI VACCINAZIONE 
POP UP PER SERVIRE LE AREE CON TASSI DI VACCINAZIONE PIÙ BASSI  

  
I centri apriranno nelle comunità dove il tasso di vaccinazione è ben al di sotto 

della media statale  
  

Tutti i centri walk-in sono aperti senza bisogno di appuntamento, i vaccini 
saranno somministrati in base all'ordine di arrivo  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 11 nuovi centri di 
vaccinazione pop up saranno aperti in aree in cui i dati del codice postale mostrano che 
il tasso di vaccinazione è significativamente inferiore alla media statale. Lo Stato di New 
York espanderà il programma e aprirà altri centri nelle prossime settimane.  
 
"I nostri progressi sulle vaccinazioni sono stati determinanti nel rendere possibile la 
riapertura della nostra economia e l'eliminazione di molte delle restrizioni, ma il tasso di 
vaccinazione è rallentato drammaticamente e dobbiamo concentrarci sui luoghi che 
hanno bassi tassi di vaccinazione," ha dichiarato il Governatore Cuomo. I centri pop-
up sono stati fondamentali nell'aiutarci a vaccinare più newyorkesi, e con questi 11 
nuovi centri stiamo ridistribuendo le nostre risorse e lavorando con i dipartimenti sanitari 
locali in tutto lo stato per identificare le aree che continuano a rimanere indietro sulle 
vaccinazioni. Il vaccino è sicuro ed efficace - e se vogliamo sconfiggere questo virus, 
dobbiamo far vaccinare più newyorkesi il più velocemente possibile."  
 
L'annuncio di oggi si basa sull'impegno di New York di portare il vaccino alle comunità 
di tutto lo stato attraverso centri di vaccinazione pop-up. Dal 15 gennaio, più di 250 
centri pop-up comunitari hanno somministrato più di 90.000 prime dosi del vaccino anti 
COVID-19.  
 
Di seguito sono indicati i giorni di apertura di ciascuno degli 11 centri:  
 
CITTÀ DI NEW YORK  
Prospect Plaza Community Center  
1835 Sterling Place  
Brooklyn, NY  
Aperto: Sabato 12 giugno  
  
Challenge Charter Middle School  



 

 

12-79 Redfern Avenue  
Far Rockaway, NY  
Aperto: Sabato 12 giugno  
  
SAGE Crotona Senior Center  
1794 Prospect Avenue  
Bronx, NY  
Aperto: Giovedì 10 giugno  
  
CAPITAL REGION  
Coeyman's Hollow Volunteer Fire House, 1290 NY-143  
Coeyman's Hollow, NY 
Aperto: Giovedì 10 giugno  
  
SOUTHERN TIER  
Windsor Fire Department  
4 Academy Street  
Windsor, NY  
Aperto: Sabato 12 giugno  
  
FINGER LAKES  
Greater Harvest Baptist Church  
12 Central Park Avenue  
Rochester, NY  
Aperto: Venerdì 11 giugno  
  
CENTRAL NEW YORK  
Assumption Church  
812 N Salina Street  
Syracuse, NY  
Aperto: Mercoledì 9 giugno  
  
WESTERN NEW YORK  
Northwest Community Center  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY  
Aperto: Venerdì 11 giugno  
 
LONG ISLAND  
Smith Point County Park  
1 William Floyd Parkway  
Shirley, NY  
Open: Venerdì 11 giugno  
  
Roosevelt Library  
27 West Fulton Avenue  



 

 

Roosevelt, NY  
Aperto: Giovedì 10 giugno  
  
MID-HUDSON  
Martin Luther King Multi-Purpose Center  
110 Bethune Blvd  
Spring Valley, NY  
Aperto: Sabato 12 giugno  
 
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 di vaccinazione di fornire entro 24 ore i propri dati sulle 
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.  
 
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’email 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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