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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INCENTIVO PER I RICHIAMI IN 

PARTNERSHIP CON LO SPETTACOLO NATALIZIO CON LE RADIO CITY 
ROCKETTES  

  
5 centri di vaccinazione nello Stato di New York distribuiranno dei buoni per i 

biglietti per lo spettacolo di Natale alle prime 50 persone che riceveranno la loro  
dose di richiamo presso ciascun centro  

  
La Governatrice Kathy Hochul oggi, insieme alle Radio City Rockettes Maranda e 
Sarah, ha annunciato l'inizio dell’Incentivo per i richiami Spettacolo di Natale. Cinque 
centri di vaccinazione distribuiranno buoni da riscattare per i biglietti dello spettacolo 
delle Rockettes alle prime 50 persone che faranno il richiamo.  
  
"Le Radio City Rockettes sono un simbolo delle festività natalizie nella Città di New 
York e sono entusiasta di collaborare con loro e con il Madison Square Garden per 
questo incentivo per incoraggiare le persone a vaccinarsi," ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "I newyorkesi non vaccinati sono i più vulnerabili quando si 
tratta di COVID-19, ma noi non siamo impotenti di fronte a questo. Fate il vostro 
vaccino se non l'avete già fatto, se l'avete fatto, fate il richiamo. Indossate la 
mascherina nei luoghi chiusi, lavatevi le mani. Fate tutto il possibile per mantenere voi 
stessi e i vostri cari al sicuro durante questo periodo."  
  
I buoni possono essere riscattati per i biglietti per 2 persone per lo spettacolo di Natale 
del 20 dicembre alle 17:00 o alle 20:00.  
  
I centri di vaccinazione che forniscono i buoni includono:   

• Yonkers Public Library, Yonkers, 9 dicembre dalle 12:00 alle 19:00.  
• Christ Fellowship Baptist Church, Brooklyn, 11 dicembre dalle 10:00 alle 

14:00   
• Grace Baptist Church, Brooklyn, 11 dicembre dalle 10:00 alle 14:00   
• Bethel AME Church, Freeport, 12 dicembre dalle 11:00 alle 16:00   
• Queens Museum, Queens, 15 dicembre dalle 10:00 alle 16:00   
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