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IL GOVERNATORE CUOMO SOLLECITA I NEWYORKESI A PREPARARSI ALLE CONDIZIONI METEO 

POTENZIALMENTE MOLTO DIFFICILI MENTRE SI AVVICINA UN WEEKEND FESTIVO 

 

In un periodo in cui molti sono in viaggio sulle strade per la festività del 4 luglio, sono previsti 

temporali con tuoni e pioggia, anche per effetto dell’uragano Arthur, che colpiranno varie parti dello 

Stato di New York 

 

Il Governatore sta dedicando tutta la giornata a teleconferenze informative per monitorare la 

situazione della perturbazione 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato oggi i newyorkesi a prepararsi e assumere le precauzioni 

necessarie in relazione ai violenti acquazzoni previsti e alla possibilità di condizioni meteo difficili anche 

per effetto dell’uragano Arthur. In un momento in cui famiglie e persone iniziano a mettersi in viaggio 

per il weekend festivo del 4 luglio, il Governatore invita i newyorkesi a prestare una costante attenzione 

alle previsioni meteo e a prepararsi ad assumere le misure opportune se la traiettoria dell’uragano 

Arthur si avvicinasse allo Stato. Il Governatore Cuomo è oggi occupato in teleconferenze informative 

sull’emergenza con la Divisione dello Stato di New York per la sicurezza interna e i servizi di emergenza e 

con altri funzionari pubblici, per monitorare la situazione e assicurarsi che lo Stato sia pronto a prendere 

ogni misura necessaria. 

 

“Anche se attualmente le previsioni meteo non indicano che l’uragano Arthur minaccerà in modo 

significativo lo Stato di New York, è comunque meglio abbondare con la prudenza” ha consigliato il 

Governatore Cuomo. “La festività del 4 luglio è un’occasione per celebrare la libertà, gli amici e la 

famiglia e spero che Madre Natura non interferisca con i programmi di nessuno. Tuttavia, per 

precauzione, esorto vivamente tutti coloro che si trovano nelle aree meridionali dello Stato, in 

particolare chi vive, lavora o si trova in visita nei pressi delle zone costiere, a tenersi al corrente 

sull’uragano Arthur nei prossimi giorni. Gli uffici di Stato per la gestione delle emergenze continueranno 

a mantenere l’attenzione puntata su questa perturbazione e a compiere ogni azione necessaria per 

ottenere ogni informazione possibile per garantire la costante sicurezza dei newyorkesi e la nostra 

prontezza se Arthur dovesse deviare dal percorso previsto”. 
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Oggi la tempesta tropicale Arthur è stata elevata alla categoria 1 di uragano. Alle 9 di stamattina, Arthur 

è stato individuato a 340 miglia a sud-ovest di Cape Hatteras (Carolina del Nord) e si stava spostando 

verso nord a 10 miglia orarie, con venti sostenuti di 75 miglia orarie. Oggi si prevede un cambiamento di 

direzione verso nord-est con un aumento della velocità di avanzamento, a cui seguirà un ulteriore 

aumento della velocità di avanzamento stanotte e domani. Le attuali indicazioni meteo NOAA mostrano 

la tempesta in transito molto a est di Long Island entro venerdì sera; dovrebbe essere fuori dallo Stato 

entro le 2 del mattino di sabato. Tuttavia, la combinazione di pericolose mareggiate e di riflusso della 

marea causeranno probabilmente l’allagamento di zone vicino alla costa normalmente asciutte, da parte 

delle acque avanzanti; non è inoltre possibile garantire l’assenza di eventuali sporadiche interruzioni di 

corrente, se i venti diverranno più forti durante il passaggio della tempesta. 

 

Il Governatore Cuomo ha proposto i consigli di sicurezza riportati di seguito. 

Controllare i propri kit di emergenza e riesaminare ora il proprio piano d’emergenza familiare, 

ricordando in particolare le persone con esigenze speciali, i bambini, gli anziani e gli animali da 

compagnia. 

Seguire le istruzioni e gli avvisi diramati dai funzionari pubblici locali. Se giunge l’avviso di 

evacuazione, procedervi immediatamente. Se viene ordinato di recarsi in un certo luogo, recarsi 

esattamente lì, non altrove. Uscire appena i funzionari ordinano di farlo per evitare di restare 

isolati su strade di grande comunicazione allagate. Verificare la presenza di carburante 

sufficiente nell'auto. 

 

In caso di forti venti o alluvioni: 

Fissare o portare in locali interni tutti gli arredi da giardino e altri oggetti all’aperto che 

potrebbero trasformarsi in proiettili nel caso di forti venti; rafforzare la resistenza di tutte le 

porte di garage in modo che riescano a sopportare tali venti. 

Fare particolare attenzione a corsi d’acqua, canali di scolo e aree che notoriamente esondano, in 

modo da evitare di restare isolati o di trovare bloccate le vie di evacuazione. Se viene ordinata 

l’evacuazione, spostarsi in un’area sicura prima che l’accesso sia interrotto dagli allagamenti. 

Evitare di guidare in acque di cui non si conosce la profondità. Gli spostamenti in acqua possono 

rapidamente trascinare via il veicolo. 

Tenersi a distanza da linee elettriche cadute. 

 

In caso di interruzione di corrente: 

spegnere i principali elettrodomestici per evitare danni dovuti a possibili sovratensioni quando 

la corrente tornerà. Tenere accesa una sola luce, per sapere quando sarà ripristinata 

l’erogazione di elettricità. 

Telefonare alla propria azienda elettrica per comunicare l’interruzione. 

Controllare se i vicini dispongono della corrente. 
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Per l’illuminazione d’emergenza, utilizzare soltanto torce, poiché le candele costituiscono un 

rischio di incendio. 

Tenere chiusi gli sportelli del frigorifero e del congelatore, per evitare che gli alimenti 

deperiscano. In caso di dubbi, gettarli via! 

Non utilizzare una griglia a carbonella in ambienti interni e non utilizzare una cucina a gas per 

riscaldarsi: potrebbero emettere livelli nocivi di monossido di carbonio. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile iscriversi agli avvisi gratuiti alla pagina www.nyalert.gov, da cui si 

riceveranno comunicazioni aggiornate sulle condizioni meteorologiche, sui trasporti e su altri avvisi 

legati all’emergenza. Altri consigli sulla sicurezza e informazioni utili per prepararsi alla tempesta sono 

presenti alla pagina www.nyprepare.gov. 
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