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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL TRASFERIMENTO DI UN CENTRO DI 
VACCINAZIONE DI MASSA DELLA ZONA FIERISTICA NELLA CONTEA DI ULSTER 

NEL CAMPUS SUNY ULSTER  
  

Il centro della zona fieristica continuerà a offrire vaccini monodose e seconde 
dosi dal 9 al 29 giugno  

  
Il centro di SUNY Ulster sarà aperto con o senza appuntamenti a partire dal 9 

giugno  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che il centro di vaccinazione di 
massa della Contea di Ulster dello stato inizierà a trasferire la sua sede operativa in una 
roulotte adibita alle vaccinazioni presso il parcheggio del campus del SUNY Ulster a 
partire da mercoledì 9 giugno. Sarà possibile fissare i nuovi appuntamenti per la prima 
dose presso la nuova location del SUNY Ulster a partire da domani e tutti gli 
appuntamenti già fissati per le seconde dosi saranno presso la location originale della 
zona fieristica.  
  
"Continueremo a invitare tutti i newyorkesi non ancora vaccinati a fissare un 
appuntamento o a recarsi presso un centro senza appuntamento poiché l’accesso facile 
è fondamentale per somministrare le restanti iniezioni," ha riferito il Governatore 
Cuomo. "Stiamo aprendo un nuovo centro presso il SUNY Ulster e continueremo a 
somministrare vaccini monodose e seconde dosi presso l’attuale centro della zona 
fieristica. Lo Stato di New York sta lavorando per un trasloco quanto più fluido possibile 
per il pubblico".  
  
Gli appuntamenti già fissati per la prima dose sono programmati presso il centro della 
zona fieristica fino all’8 giugno. Dal 9 al 29 giugno, non saranno fissati ulteriori 
appuntamenti per le prime dosi presso il centro ma quest’ultimo continuerà a 
somministrare vaccini Johnson & Johnson e seconde dosi senza appuntamento. Gli 
appuntamenti per la prima dose sono disponibili presso il centro del SUNY Ulster a 
partire dal 9 giugno. Saranno accettati i cittadini senza appuntamento presso entrambe 
le location poiché si tratta di centri di vaccinazione di massa gestiti dallo stato. Dopo il 
29 giugno il centro della zona fieristica resterà chiuso.  
  

###  

  

 



 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c895fc05-970ec53a-c8970530-000babda0031-1baf66461ee597a4&q=1&e=12a0c5ef-05f7-45db-8d99-376c032a0e18&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESE9E001BE263399A3852586EE00658FD400000000000000000000000000000000

