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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DUE NUOVE SEDI VACCINALI NELLA 
CITTÀ DI NEW YORK  

  
L'Osservatorio dell'Empire State Building ospita una sede vaccinale da venerdì 11 

giugno fino a domenica 13 giugno - Le prime 100 persone che si vaccineranno 
riceveranno un biglietto omaggio per l'Osservatorio dell'Empire State 

  
Il College di Staten Island ospiterà una sede da venerdì 11 giugno a giovedì 17 
giugno - la sede partecipa al programma "Vaccino e grattino" che offre biglietti 

della lotteria con premi fino a 5 milioni di dollari  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'arrivo di due sedi vaccinali nella 
Città di New York l'11 giugno. La sede dell'Osservatorio dell'Empire State Building, 
creata in partnership con SOMOS Community Care, sarà operativa da venerdì 11 
giugno a domenica 13 giugno e le prime 100 persone vaccinate presso la sede 
riceveranno un biglietto gratis per l'Osservatorio dell'Empire State. Inoltre, sarà 
operativa la sede del College di Staten Island, creata in partnership con Northwell 
Health, da venerdì 11 giugno, a giovedì 17 giugno e parteciperà al Programma "Vaccino 
e grattino" ("Vax & Scratch") dello Stato. In base alla domanda, le sedi potranno essere 
prorogate oltre questo periodo di tempo iniziale.  
  
"Le nostre sedi vaccinali creative e i programmi di incentivazione hanno consentito a un 
maggior numero di newyorkesi di accedere e rimboccarsi le maniche, continuiamo con 
questo approccio creativo in queste due sedi nella Città di New York", ha affermato il 
Governatore Cuomo. "Ogni iniezione ci avvicina sempre di più verso la sconfitta del 
COVID e se ancora dovete essere vaccinati, vi invito a farlo il prima possibile per poter 
continuare a fare progressi contro questo virus e a sconfiggerlo una volta per tutte".   
 
I giorni e gli orari di apertura delle due sedi sono riportati qui di seguito:  
 
Osservatorio dell'Empire State Building 
20 West 34th Street  
New York, NY  
 
Venerdì 11 giugno: dalle 7:30 alle 11:30 
Sabato 12 giugno: dalle 7:30 alle 11:30 
Domenica 13 giugno: dalle 7:30 alle 11:30  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million


 

 

  
Lo storico Osservatorio dell'Empire State Building ospiterà il 13 giugno l'evento 
esclusivo "L'alba dell'Excelsior Pass" ("Excelsior Pass Sunrise") per i frequentatori 
vaccinati, aperto a coloro che presentano una prova di vaccinazione anti COVID-19 con 
l'Excelsior Pass. Dal 10 al 26 giugno l'Empire State Building offrirà ai possessori 
dell'Excelsior Pass e ai frequentatori vaccinati l'accesso all'esclusiva "Celebrazione 
dell'Excelsior" ("Excelsior Celebration") per vivere questo famoso Osservatorio senza 
mascherina nelle notti di giovedì dalle 22:00. alle 24:00. e il venerdì e il sabato dalle 
23:00 all'1:00.  
 
College di Staten Island  
2800 Victory Blvd  
Staten Island, NY  
 
Venerdì 11 giugno: dalle 12:00 alle 20:00 
Sabato 12 giugno: dalle 10:00 alle 16:00 
Domenica 13 giugno: dalle 10:00 alle 16:00 
Lunedì 14 giugno: dalle 12:00 alle 20:00 
Martedì 15 giugno: dalle 12:00 alle 20:00  
Mercoledì 16 giugno: dalle 12:00 alle 20:00 
Giovedì, 17 giugno: dalle 12:00 alle 20:00  
  

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.  
 
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.  
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