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IL GOVERNATORE CUOMO SOLLECITA I NEWYORKESI AD ASSUMERE 

PRECAUZIONI CONTRO LE ALLUVIONI 
 

In previsione di temperature più miti, i newyorkesi sono invitati a informarsi sui 
pericoli di alluvione e a iscriversi a NY Alerts  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato oggi tutti i newyorkesi a informarsi circa le 
modalità per restare al sicuro in caso di episodi alluvionali che ogni anno colpiscono 
famiglie, imprese e comunità. In previsione di temperature più miti nelle prossime 
settimane, è possibile che le comunità subiscano gravi alluvioni. Si invita a iscriversi a 
NY Alerts, alla pagina https://users.nyalert.gov/, per ricevere l’allarme tempestivo sugli 
avvisi di alluvione e gravi perturbazioni.  
 
“In un’emergenza, la preparazione può essere l’elemento decisivo” ha ricordato il 
Governatore Cuomo. “Prestando attenzione e pianificando di conseguenza la possibilità 
di alluvioni dovute alle temperature più elevate e alle piogge primaverili, la gente può 
prepararsi meglio per ciò che le riserva la natura. Esorto tutti i newyorkesi a dedicare il 
tempo necessario a organizzarsi, a iscriversi a NY Alerts e a tenersi aggiornati”. 
 
Il Governatore ha anche proclamato questa settimana la Settimana di preparazione per 
la sicurezza in caso di alluvioni (Flood Safety Preparedness Week), durante la quale si 
chiede ai newyorkesi di mettere in atto ogni giorno un semplice preparativo, oppure di 
fissare un obiettivo giornaliero per prepararsi a episodi di maltempo. Un modo per 
prepararsi a eventuali emergenze o calamità consiste nel frequentare il corso dei Corpi 
per la prontezza operativa (Citizen Preparedness Corps) dello Stato di New York. Il 
Corpo fornisce ai residenti gli strumenti e le risorse per prepararsi a ogni tipo di 
calamità, intervenire di conseguenza e ritornare con la massima rapidità possibile alle 
condizioni precedenti la calamità. Si invita a visitare la pagina www.prepare.ny.gov per 
conoscere l’elenco di corsi che vengono tenuti fisicamente in tutto lo Stato.  
 
I newyorkesi possono anche visitare il sito Web per ottenere una versione sintetizzata 
della corso on line. 
 
Di seguito si riportano alcuni consigli di sicurezza inerenti alla preparazione per il caso 
di alluvione:  
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• Individuare la strada più sicura da casa o dal lavoro verso un terreno elevato e 
sicuro, per il caso che occorra allontanarsi in fretta. 
• Predisporre ed esercitarsi su un piano di “fuga familiare” e identificare un punto 
di incontro per l’eventualità che i componenti della famiglia vengano separati. 
• Redigere un elenco dettagliato (nonché possibilmente documentazione 
fotografica e video) di tutti gli oggetti di valore, compresi elementi di 
arredamento, abbigliamento e altri effetti personali. Tenere l’elenco in un luogo 
sicuro.  
• Immagazzinare scorte d’emergenza di alimenti in scatola, medicine, cassetta di 
pronto soccorso e acqua potabile. Conservare l’acqua potabile in contenitori puliti 
e chiusi. 
• Pianificare come gestire i propri animali domestici. 
• Avere a disposizione di una radio portatile, torce, batterie di riserva e 
attrezzatura per cucinare d’emergenza. 
• Mantenere l’automobile rifornita di carburante. Se viene interrotta 
l’alimentazione elettrica, è possibile che le stazioni di rifornimento non siano in 
grado di erogare carburante per vari giorni. Conservare un piccolo kit di forniture 
di soccorso nel cofano dell’auto. 
• Informarsi sull’altezza (espressa in piedi) del proprio immobile rispetto ai 
possibili livelli di piena (se sia al di sopra e al di sotto). Quando vengono diffuse 
informazioni sui livelli di piena previsti, sarà possibile sapere se esiste 
l’eventualità di subire un allagamento. 
• Tenere pronti materiali come sacchi di sabbia, pannelli di compensato, teli di 
copertura in plastica e legname per impermeabilizzazione d’emergenza. 
• Verificare la propria copertura assicurativa. Generalmente, le polizze 
assicurative sulla casa non coprono i danni da alluvione. Soltanto le 
assicurazioni specifiche per alluvioni tutelano per i danni da alluvioni subiti dalle 
abitazioni. È possibile stipulare un’assicurazione specifica per alluvione 
indipendentemente dalla residenza in una zona certificata a rischio alluvione. 

 
 
Il Commissario f.f. della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello 
Stato di New York, John Melville, ha ricordato: “ Le condizioni meteo nello Stato di New 
York possono divenire estremamente imprevedibili e pericolose e siamo tutti tenuti a 
conoscere i rischi connessi a un’alluvione nel luogo in cui viviamo, andiamo a scuola e 
al lavoro. Misure come la presenza di un piano per la famiglia, l’accumulo di scorte, 
alimenti e acqua per le emergenze e la predisposizione di uno “zaino di salvataggio” per 
ciascun membro della famiglia, saranno estremamente utili se si verifica una calamità”. 
 
Per un elenco completo dei termini meteorologici e delle idee per prepararsi, prima, 
durante e dopo un’alluvione, si consiglia di visitare il sito Web del Dipartimento per la 
sicurezza interna e i servizi di emergenza, alla pagina 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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