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LA GOVERNATRICE HOCHUL HA ANNUNCIATO CHE IL MESE DI MARZO 2023 
SARÀ DEDICATO ALLA CONSAPEVOLEZZA SUL CANCRO AL COLON RETTO 

NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Per sottolineare il mese della consapevolezza sul cancro al colon retto il 12 
marzo alcuni punti di riferimento dello Stato di New York saranno illuminati di 

blu  
  

Per leggere l'annuncio fare clic qui  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che il mese di marzo 
2023 sarà dichiarato Mese della consapevolezza sul cancro al colon retto nello Stato di 
New York. La Governatrice Kathy Hochul ha inoltre annunciato che questa sera, 12 
marzo, alcuni punti di riferimento dello Stato di New York saranno illuminati di blu per 
sottolineare l'importanza del Mese della consapevolezza sul cancro al colon retto.  
  
"Quest'oggi dichiariamo che il mese di marzo 2023 sarà il Mese della consapevolezza 
sul cancro al colon retto e illuminiamo di blu alcuni punti di riferimento dello Stato di 
New York per sottolineare l'importanza delle visite di controllo e della prevenzione, 
fattori che diminuiscono il rischio che le persone possano ammalarsi di cancro al colon 
retto - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Esorto i newyorkesi 
a rivolgersi ai loro medici per informarsi sulle visite di controllo che in alcuni casi 
possono letteralmente salvare la vita e ad impegnarsi nella sensibilizzazione relativa al 
cancro al colon retto."  
  
I punti di riferimento che saranno illuminati per sottolineare l'importanza del  Mese della 
consapevolezza sul cancro al colon retto sono:  

• One World Trade Center  

• Governor Mario M. Cuomo Bridge  

• Kosciuszko Bridge  
• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  

• Empire State Plaza   
• State Fairgrounds - Main Gate and Expo Center  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-03%2FColorectalCancerAwarenessMonth2023.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C382b27a6bf694a383ec908db23180960%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142358526040376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0LpU9SWPD31NLw4qn3AaRcv%2F1bufUpHvVnCpGa6CsJE%3D&reserved=0


• Niagara Falls  
• The "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge  
• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Albany International Airport Gateway  
• Fairport Lift Bridge sul canale Erie  

  
###  

  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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