
 

 

 
Per la diffusione immediata: 18/06/2021  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NOVE NUOVI CENTRI POP-UP DI 
VACCINAZIONE PRESSO LE SEDI DI VOTO ANTICIPATO  

  
I centri puntano alle comunità dove il tasso di vaccinazione è al di sotto della 

media statale  
  

Dati di vaccinazione in base al codice postale per codice postale sono ora 
presenti sulla Dashboard  

  
Tutte i centri sono aperti per le vaccinazioni senza appuntamento e vaccineranno 

in base all'ordine di arrivo  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'apertura di nove centri pop-up di 
vaccinazione presso le sedi di voto anticipato o vicino a queste, concentrati nelle aree in 
cui i dati in base al codice postale mostrano che il tasso di vaccinazione è inferiore alla 
media di tutto lo stato. La realizzazione di questi centri è stata possibile attraverso 
partnership con i governi locali e partner medici allo scopo di rendere il vaccino più 
comodo e accessibile in quelle aree dove è più necessario.  
 
"Rimaniamo concentratissimi per rendere il vaccino accessibile in ogni comunità e 
andremo ovunque vanno i newyorkesi per raggiungerli", ha affermato il Governatore 
Cuomo. "Sappiamo che alcune aree sono ancora indietro nel far vaccinare le persone e 
questi nuovi centri pop-up presso le sedi di voto anticipato consentiranno ai newyorkesi 
di fare il loro dovere di cittadini: esprimere il loro voto e rimboccarsi le maniche".   
 
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 temporanei. Dal 15 gennaio, più di 250 
centri pop-up comunitari hanno somministrato più di 90.000 prime dosi di vaccino anti 
COVID-19.  
 
I giorni di apertura per ciascuno di questi centri sono riportati qui di seguito:  
 
NEW YORK CITY  
Columbia University Irving Medical Center Russ Berrie Medical Science Pavilion  
1150 St. Nicholas Avenue,  
New York, NY  
Aperto: Sabato 19 giugno  

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


 

 

 
SUNY Downstate Medical Center  
450 Clarkson Avenue  
Brooklyn, NY  
Aperto: Sabato 19 giugno  
  
Claremont Neighborhood Center  
489 East 169th Street  
Bronx, NY  
Aperto: Sabato 19 giugno  
  
Rochdale Village Community Center  
169-65 137th Avenue  
Queens, NY  
Aperto: Sabato 19 giugno  
  
Gerard Carter Center  
230 Broad Street  
Staten Island, NY Aperto: Sabato 19 giugno  
 
LONG ISLAND  
Huntington Public Library (Station Branch)  
1335 New York Avenue  
Huntington Station, NY  
Aperto: Sabato 19 giugno  
 
CAPITAL REGION  
Karen B. Johnson Library  
99 Clinton Street  
Schenectady, NY  
Aperto: Domenica 20 giugno  
 
FINGER LAKES  
Edgerton Recreational Center  
41 Backus Street  
Rochester, NY  
Aperto: Domenica 20 giugno  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  
999 Broadway, Buffalo 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 

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


 

 

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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