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IL GOVERNATORE CUOMO PROCLAMA LA SETTIMANA DELLA PRONTEZZA OPERATIVA PER GLI 

URAGANI NELLO STATO DI NEW YORK 

 

La ricorrenza annuale coincide con l’inizio della stagione degli uragani; il Governatore Cuomo esorta i 

newyorkesi a farsi trovare pronti per ogni eventuale difficile condizione meteo 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha designato questa settimana quale Settimana della prontezza 

operativa per gli uragani nell’Empire State e ha esortato i newyorkesi a informarsi sui rischi legati agli 

uragani e ad assumere le opportune precauzioni, alla luce della possibilità che si verifichino condizioni 

meteo estreme. I newyorkesi possono prepararsi per la stagione 2014 degli uragani e delle tempeste 

costiere, riesaminando i piani d’emergenza della propria famiglia e controllando le scorte d’emergenza 

in casa, in auto e al lavoro. 

 

“Dagli uragani Sandy e Irene alla tempesta tropicale Lee, abbiamo sperimentato in prima persona come 

Madre Natura possa sconvolgere rapidamente la nostra vita e causare danni alle comunità” ha ricordato 

il Governatore Cuomo. “Queste gravi perturbazioni ci hanno insegnato lezioni preziose riguardo 

all’importanza di pianificare in anticipo rispetto al momento in cui la calamità colpisce e, mentre si 

avvicina un’altra stagione degli uragani, esorto tutti i newyorkesi a preparare se stessi e le loro famiglie 

per ogni possibile emergenza. Insieme possiamo essere noi stessi i primi soccorritori nelle nostre case e 

nei nostri quartieri e, in ultima istanza, costruire un New York più forte e resiliente”. 

 

Jerome M. Hauer, Commissario della Divisione dello Stato di New York della sicurezza interna e dei 

servizi di emergenza, ha precisato: “La stagione degli uragani atlantici inizia ufficialmente il 1° giugno e 

termina il 30 novembre. I pericoli legati agli uragani si presentano sotto molte forme, tra cui mareggiate, 

violenti venti e piogge, alluvioni nell’entroterra ed anche trombe d’aria. Occorre provvedere in modo da 

essere pronti a ogni pericolo, comprese lunghe interruzioni di energia. La costituzione di un kit e la 

preparazione attraverso esercitazioni previste in un piano renderanno le famiglie e le comunità più 

sicure e resilienti”.  

 

L’uragano Sandy è la calamità più costosa che abbia mai colpito le coste dello Stato di New York. 61 

residenti hanno perso la vita, oltre due milioni di persone sono rimaste senza corrente, oltre 300.000 

unità abitative hanno subito danni o sono state distrutte, mentre oltre 400.000 residenti della città di 
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New York e di Long Island sono stati evacuati dalla loro casa.  

 

Il Governatore Cuomo sta invitando tutti i newyorkesi a dedicare un po’ di tempo, prima che l’evento si 

verifichi, ad apprendere le azioni appropriate capaci di proteggere le loro case e i loro cari prima, 

durante e dopo un uragano: 

• sapere come contattare tutti i componenti della famiglia in ogni momento; identificare un 

amico o un familiare fuori città che rappresenti il “contatto della famiglia per le emergenze”. 

Assicurarsi poi che tutti i componenti della famiglia possiedano tale numero; 

• designare un punto di incontro d’emergenza della famiglia, un luogo ben conosciuto dove la 

famiglia possa riunirsi nell’eventualità che la casa sia inaccessibile; 

• preparare un elenco di numeri telefonici d’emergenza di persone e organizzazioni che 

potrebbe essere necessario contattare, inserendo scuole, medici, personale che si occupa 

dell’assistenza di bambini/anziani e agenti assicurativi; 

• informarsi sui rischi di uragano/tempesta nella propria area e conoscere i precedenti eventi di 

mareggiate; 

• informarsi sulle segnalazioni d’allarme e i piani di evacuazione della propria comunità; 

• verificare che la propria famiglia possieda un kit di evacuazione per l’intera famiglia e per gli 

animali d’affezione, con molto anticipo rispetto all’emergenza; 

• fare provviste per l’emergenza, alimenti non deperibili e acqua; provare a prevedere 7-10 

giorni senza la possibilità accedere a forniture salvavita di base; 

• prendere accordi sul luogo dove trasferire gli animali d’affezione durante una tempesta; 

• fare in modo che la propria famiglia conosca le misure di sicurezza e pronto soccorso di base; 

se possibile, fare provviste di medicinali soggetti a prescrizione e procurarsi scorte per le 

persone con esigenze particolari, ad esempio anziani e malati; 

• fare esercitazioni con il piano d’emergenza! 

 

Inoltre, i newyorkesi devono imparare bene il significato dei termini di base correlati agli uragani, ad 

esempio: 

• Depressione tropicale: Un ciclone tropicale in cui la velocità massima del vento al suolo sia 

pari o inferiore a 38 miglia orarie. 

• Tempesta tropicale: Un ciclone tropicale in cui la velocità massima del vento al suolo sia 

compresa tra 39 e 73 miglia orarie. 
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• Uragano: Un ciclone tropicale in cui la velocità massima del vento al suolo sia pari o superiore 

a 74 miglia orarie. 

• Avviso di uragano: L’annuncio di previsione di condizioni di uragano (venti costanti pari o 

superiore a 74 miglia orarie) in qualche zona rientrante nell’area specificata. Poiché le attività 

per prepararsi agli uragani diventano complicate una volta che i venti avranno raggiunto la 

potenza di tempesta tropicale, l’avviso di uragano viene emesso con 36 ore di anticipo rispetto 

alla comparsa prevista di venti con forza di tempesta tropicale. 

• Allerta uragano: L’annuncio di possibilità di condizioni di uragano (venti costanti pari o 

superiore a 74 miglia orarie) nell’area specificata. Poiché le attività per prepararsi agli uragani 

diventano complicate una volta che i venti avranno raggiunto la potenza di tempesta 

tropicale, l’allerta di uragano viene emesso con 48 ore di anticipo rispetto alla comparsa 

prevista di venti con forza di tempesta tropicale. 

• Avviso di tempesta tropicale: L’annuncio di previsione di condizioni di tempesta tropicale 

(venti costanti compresi tra 39 e 73 miglia orarie) in qualche zona rientrante nell’area 

specificata entro 36 ore. 

• Allerta tempesta tropicale: L’annuncio di possibilità di condizioni di tempesta tropicale (venti 

costanti compresi tra 39 e 73 miglia orarie) nell’area specificata entro 48 ore. 

 

Per maggiori informazioni sulla prontezza operativa in caso di uragano, l’elenco di scorte d’emergenza e 

le modalità per costruire un kit di articoli essenziali (go kit) e le misure che si possono attuare per 

proteggere se stessi e la propria famiglia, si invita a consultare il sito Web del DHSES, alla pagina: 

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

### 
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