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IL GOVERNATORE CUOMO PROCLAMA LA PREPARAZIONE AGLI URAGANI  

 

Lo stato di New York si unisce allo sforzo nazionale di sensibilizzare sulla preparazione all'uragano 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la Settimana di Preparazione all'Uragano nello 

Stato di New York, con l'emissione di un proclama che designa il periodo che va dal 26 maggio
,
al 1 

º 

giugno come il periodo per tutti i newyorkesi per rivedere i loro piani di preparazione per la prossima 

stagione 2013 degli uragani.  

“E' essenziale che tutti i newyorkesi valutino la loro preparazione per qualsiasi catastrofe potenziale, 

assicurandosi di essere pronti a sopportare e rispondere ai tipi di tempeste distruttive che abbiamo 

vissuto in questi ultimi anni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre continuiamo a recuperare 

dalla super tempesta Sandy, l'uragano Irene e la tempesta tropicale Lee, ora è il tempo di fare in modo 

che i nostri cittadini abbiano i piani e le risorse a disposizione per le loro famiglie, le case e le imprese”. 

 

“Il maltempo associato agli uragani può anche avere un effetto disastroso sulle zone interne dello 

stato”, ha dichiarato Jerome M. Hauer, Commissario della Divisione dello Stato di New York per la 

Sicurezza Nazionale e i Servizi d'Emergenza. “Ci sono alcune semplici misure che i cittadini possono 

intraprendere per essere preparati, come ad esempio avere forniture di emergenza a portata di mano 

tra cui torce elettriche, batterie, acqua e prodotti in scatola. Non aspettate che vengano affissi gli avvisi 

di tempesta in arrivo”. 

 

Tradizionalmente, la stagione delle tempeste di uragani/costiere dell'Atlantico va dal 1
°
giugno al 30 

novembre
.
 Mentre le tempeste sono prevalentemente costiere, le ultime tempeste devastanti hanno 

colpito aree dello Stato a centinaia di miglia dall'oceano. L'Amministrazione Nazionale per l'Atmosfera e 

gli Oceani (NOAA), ha recentemente previsto una stagione degli uragani sopra la media. 

 

Prima dell'inizio della stagione degli uragani i newyorkesi sono invitati a: 

• Sviluppare o rivedere un piano di emergenza familiare. Sapere come contattare tutti i membri 

della famiglia in ogni momento. Individuare un amico fuori città o un membro della famiglia 

come “contatto con la famiglia per emergenza”. Poi accertarsi che tutti i membri della famiglia 
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abbiano quel numero. Designare un punto di incontro di emergenza per la famiglia, qualche 

luogo familiare dove la famiglia può incontrarsi nel caso in cui la casa sia inaccessibile.  

• Preparare un elenco telefonico di emergenza di persone e organizzazioni da chiamare in caso di 

necessità. Includere le scuole dei bambini, medici, fornitori di assistenza agli anziani/bambini e 

gli agenti assicurativi.  

• Conoscere i rischi dell'uragano/tempesta nelle proprie aree e aggiornarsi sull'impatto della 

tempesta e sull'elevazione del territorio.  

• Informarsi sui segnali di avvertimento della loro comunità e sui piani di evacuazione.  

• Informarsi sulle strade interne sicure.  

• Informarsi sull'ubicazione dei rifugi ufficiali.  

• Prendere accordi su dove spostare gli animali domestici durante una tempesta, perché la 

maggior parte dei rifugi non permetterà gli animali domestici.  

• Assicurarsi di avere a disposizione abbastanza cibo non deperibile e forniture di acqua (per circa 

10 giorni). Assicurarsi di avere a disposizione radio a batterie, torce e un ampio rifornimento di 

batterie. Avere un kit di pronto soccorso e assicurarsi che ci sia un'adeguata disponibilità di 

farmaci per coloro che ne necessitano.  

• Conservare i documenti importanti: le polizze assicurative, cartelle cliniche, numeri di conto 

bancario, carta di Previdenza Sociale, ecc in un contenitore a tenuta stagna. Inoltre avere a 

disposizione contanti, assegni, carte di credito e carte bancomat.  

• Procurarsi e conservare materiali, come legno compensato, necessari per proteggere 

adeguatamente la vostra casa.  

• Sapere come spegnere l'alimentazione, il calore e l'acqua in casa.  

• Riparare le parti allentate e ripulire le grondaie intasate e gli scarichi a terra.  

• Fissare o portare dentro mobili da giardino e altri oggetti mobili, leggeri come i bidoni della 

spazzatura e attrezzi da giardino che potrebbero diventare dei proiettili con i venti forti. Inoltre 

conservare i pezzi di alberi e arbusti rimasti.  

• Rivedere le politzze di assicurazione per determinare l'estensione della copertura prima che una 

tempesta colpisca.  

• Decidere dove spostare le barche in caso di emergenza.  

• Essere informati sulle condizioni meteorologiche locali ascoltando i bollettini metereologici 

nazionali su NOAA Weather Radio e le segnalazioni dalla televisione e radio locali.  

 

Per ulteriori informazioni sulla preparazione all'uragano, visitare il sito web DHSES su 

http://www.dhses.ny.gov/oem/event/hurricane-safety.cfm 
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