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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA I NEWYORKESI A PREPARARSI ALLE FORTI PIOGGE E POSSIBILI 

ALLUVIONI CAUSATI DALLA TEMPESTA TROPICALE ANDREA 

Il Servizio Meterologico Nazionale prevede acqua piovana e inondazioni costiere a Long Island, New 

York City e la parte bassa di Hudson Valley a partire da questo pomeriggio e continuando fino a 

sabato mattina  
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato oggi i newyorkesi in alcune parti del sud-est dello Stato di 

New York, tra cui New York, Long Island e le comunità della bassa Hudson Valley, a prepararsi a forti 

piogge e possibili inondazioni oggi e domani a causa della tempesta tropicale Andrea, in arrivo. 

 

“Poiché la tempesta tropicale Andrea si avvicina New York, ci aspettiamo forti precipitazioni e invitiamo i 

newyorkesi delle zone colpite a prepararsi a possibili condizioni di piena”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “E' importante per i newyorkesi rimanere aggiornati dopo la notizia e, nel caso di evacuazioni, 

ascoltare i funzionari locali di emergenza e di primo intervento per la loro sicurezza”. 

 

In preparazione per l'evento di pioggia, il Governatore Cuomo ha ordinato l'attivazione del Centro 

Operativo di Emergenza di Albany per monitorare la tempesta e rispondere alle richieste locali di 

assistenza, se necessario. 

 

Il Commissario della Divisione per la Sicurezza Nazionale e Servizi di Emergenza dello Stato di New York, 

Jerome M. Hauer, ha dichiarato: “Una delle più grandi minacce di allagamenti è l'acqua in movimento. 

Non guidare in condizioni di acqua in movimento o in acque di profondità sconosciute, 

indipendentemente dalle dimensioni del veicolo in cui si viaggia. L'acqua che si muove a sole due miglia 

all'ora può spazzare rapidamente un veicolo dalla strada”. 

 

Il Governatore Cuomo ha anche ammonito i viaggiatori di stare attenti alle strade bagnate, scivoli a 

terra, reti idrauliche o fognarie rotte, cavi elettrici allentati o abbattuti e oggetti caduti o in procinto di 

cadere. “L'illuminazione delle strade e i punti elettrici possono anche essere pericolosi, perché possono 

essere ancora attivi e rappresentare un pericolo di natura elettrica”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. 
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Il Servizio Metereologico Nazionale (NWS) ha consigliato oggi che la tempesta tropicale Andrea in tutta 

la sua forza si abbatterà su Long Island, New York City e la parte bassa di Hudson Valley con il potenziale 

di 2-4 pollici di pioggia e quantità isolate fino a 5 pollici di pioggia dalle 15:00 alle 21:00. oggi. Le 

precipitazioni saranno accompagnate dall'alta marea e una tempesta prevista inizialmente a 1 piede 

sopra la norma e in crescita di 2 piedi sopra la norma questa sera. Inoltre, i venti associati a est 

prevedono di raggiungere raffiche fino a 30 mph. Il Servizio Metereologico Nazionale ha esortato tutti 

nelle zone raggiungibili da Andrea di prepararsi per le inondazioni.  

 

Il Governatore Cuomo ha anche fornito i seguenti consigli:  

• Disporre di un kit di emergenza e un piano di emergenza, compresi i prodotti alimentari non 

deperibili, acqua, una radio a batterie o a manovella, torce elettriche e batterie aggiuntive. 

• Se avete uno scantinato, controllate le pompe di drenaggio per assicurarsi del funzionamento 

e preparate un sistema di riserva. 

• Preparate un generatore di riserva o una fonte alternativa d'energia. 

• Controllate i vicini, specialmente gli anziani e i disabili. 

 

Se rimanete senza elettricità:  

• Chiamate la società del servizio per sapere quando sono previste le riparazioni nell'area. 

Spegnete o togliete la spina delle luci e delle lampade per evitare un cortocircuito quando viene 

ripristinato il servizio. Lasciate una sola luce accesa per verificare che l'elettricità sia stata 

ripristinata. 

• Tenete le porte del frigorifero e del congelatore chiuse per più tempo possibile per evitare che 

i cibi vadano a male. 

• Se avete spazio nel frigorifero o nel congelatore, riempiteli con contenitori pieni d'acqua, 

lasciando un pollice di spazio in ognuno per permette al cibo di rimanere freddo. 

 

Se è necessario utilizzare un generatore, seguire questi consigli di sicurezza:  

• Prima di procedere all'istallazione, assicuratevi di avere scollegato il servizio elettrico. Se 

possibile, fate installare il generatore da un elettricista professionista. 

• Fate lavorare il generatore fuori, sottovento rispetto alle strutture. Non tenete MAI un 

generatore in casa. Il monossido di carbonio letale emesso dal generatore si diffonde in tutti gli 

spazi chiusi. 

• Il carburante che fuoriesce da un generatore caldo può causare un'esplosione. Se il generatore 

è dotato di una tanica carburante estraibile, rimuovetela prima di riempirla. Se non è possibile, 

spegnete il generatore e lasciatelo raffreddare prima di riempirla. 

• Non superare la capacità massima del generatore. La maggior parte dei generatori di piccole 

dimensioni, per uso domestico, portatili producono da 350 a 12.000 watt di elettricità. Il 

sovraccarico del generatore può danneggiare l'apparecchio e gli elettrodomestici ad esso 
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collegati e può causare un incendio. Seguite le istruzioni del produttore. 

• Tenete sempre i bambini fuori dalla portata del generatore. 

 

Evitate l'avvelenamento da monossido di carbonio:  

• NON accendete i generatori in casa, il motore emette monossido di carbonio letale. 

• NON usate carbone per cucinare in casa. Anch'esso produce monossido di carbonio. 

• NON usate il forno a gas per riscaldare la casa, l'uso prolungato di un forno aperto in uno 

spazio chiuso può creare monossido di carbonio. 

• Installate un allarme per il monossido di carbonio. 

 

 

Il Governatore Cuomo ha invitato i New Yorkers a registrarsi per le informazioni di emergenza su NY-

ALERT. “Il modo migliore di ricevere le informazioni sull'emergenza è di iscriversi a NY-ALERT, il sistema 

di allerta e notifica dello stato. Andare su www.nyalert.gov – è facile e gratuito”. 

###  

 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 

 

 


