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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 12 NUOVI CENTRI DI VACCINAZIONE 
PROVVISORI A SERVIZIO DELLE AREE CON TASSI DI VACCINAZIONE 

INFERIORI  
  
I centri sono destinati alle comunità in cui il tasso di vaccinazione è di molto al di 

sotto della media statale  
  

I dati dei codici postali ordinati per codice postale sono disponibili sulla 
Dashboard  

  
Tutte le sedi sono aperte con accesso senza appuntamento, i vaccini saranno 

somministrati in base all'ordine di arrivo  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’apertura di 12 nuovi centri di 
vaccinazione provvisori nelle aree in cui i dati del codice postale rilevano un tasso di 
vaccinazione notevolmente inferiore rispetto alla media statale.  
  
"Grazie ai nostri notevoli progressi fatti contro il virus del COVID, siamo stati in grado di 
alleviare quasi tutte le restrizioni dovute al COVID e di tornare alla vita che conosciamo, 
ma il nostro lavoro non è ancora finito perché abbiamo ancora bisogno di vaccinare altri 
newyorkesi," ha spiegato il Governatore Cuomo. "Stiamo raddoppiando la posta in 
gioco per quanto riguarda i codici postali in cui il tasso di vaccinazione resta molto 
basso e questi nuovi centri provvisori sono la testimonianza del nostro impegno volto a 
garantire che il vaccino sia disponibile e accessibile in ogni comunità".  
  
L’annuncio di oggi fa leva sull’impegno di New York volto a portare il vaccino nelle 
comunità dello stato mediante i centri di vaccinazione provvisori. Dal 15 gennaio, più di 
250 centri pop-up comunitari hanno somministrato più di 90.000 prime dosi del vaccino 
anti COVID-19.  
  
I giorni operativi per ciascuno di questi centri sono riportati di seguito:  
  
NEW YORK CITY  
Mt. Ararat Baptist Church  
425 Howard Avenue  
Brooklyn, NY  
Aperto: Venerdì 18 giugno  
   

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


 

 

Williamsburg Hatzalah Garage  
320 Penn Street  
Brooklyn, NY  
Aperto: Giovedì 17 giugno  
  
Fordham Bedford Housing West Farms  
999 East Tremont Avenue  
Bronx, NY  
Aperto: Da giovedì 17 giugno a venerdì 18 giugno  
  
LONG ISLAND  
Northwell Health  
1 Marcus Avenue  
New Hyde Park, NY  
Aperto: Venerdì 18 giugno  
  
CAPITAL REGION  
Fort Ann Fire Department  
11289 NY-149  
Fort Ann, NY  
Aperto: Giovedì 17 giugno  
  
FINGER LAKES  
Monroe County Mobile Vaccine Unit  
This site is mobile and will move to different parts of Monroe County  
Aperto: Giovedì 17 giugno  
  
CENTRAL NEW YORK  
Town of Richland Fire Department  
30 Phillips Street  
Richland, NY  
Aperto: Sabato 19 giugno  
  
Victory Fire Department  
12009 NY-38  
Cato, NY  
Aperto: Giovedì 17 giugno  
  
MOHAWK VALLEY  
Beekman 1802 Mercantile  
187 Main Street  
Sharon Springs, NY  
Aperto: Sabato 19 giugno  
  
NORTH COUNTRY  
LaFargeville Central Schools  



 

 

20414 Sunrise Avenue  
La Fargeville, NY  
Aperto: Venerdì 18 giugno  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  
999 Broadway  
Buffalo, NY  
Aperto: Giovedì 17 giugno  
  
Cuba Memorial Hospital  
140 West Main Street  
Cuba, NY  
Aperto: Venerdì 18 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.  
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