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Per la diffusione immediata: 15 luglio 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO TIENE UNA CONFERENZA SUL RECUPERO DI NEW YORK DALLA TEMPESTA 

 

Il segretario dell’HUD Donovan presenzia alla conferenza ad Albany 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo terrà la conferenza “Ricostruire meglio: Conferenza sul recupero dalla 

tempesta di New York” giovedì, 18 luglio ad Albany, New York. La conferenza si concentrerà sul lancio 

del programma (New York Rising Communities) del Governatore di New York che autorizza le località 

che sono state gravemente danneggiate dalla super tempesta Sandy, l’uragano Irene, e la tempesta 

tropicale Lee a ridisegnare le loro comunità, individuare i modi per rafforzare la loro capacità di 

recupero, e contribuire alla missione di New York di ricostruire meglio e in modo più intelligente di 

fronte a futuri eventi meteorologici estremi.  

 

Il Governatore sarà affiancato dal Segretario dell’HUD Shaun Donovan, così come i funzionari locali e i 

pianificatori delle comunità colpite dalle principali tempeste negli ultimi due anni.  

 

LUOGO: Hart Theatre, Egg Center for Performing Arts  

 

ORA: I media devono presentarsi all’Hart Theatre entro le 11:00. Il programma inizia alle 11:30.  

 

NOTA: Tutti i membri della stampa che desiderano presenziare devono possedere le apposite 

credenziali, che possono essere richieste via e-mail all’indirizzo Press.RSVP@exec.ny.gov. Occorre 

inserire il nome del proprio organo di stampa, del giornalista, dell’operatore video e/o del fotografo. La 

registrazione dei mass media inizia alle 10:00 nella Sala riunioni 6, situata vicino la hall (Consourse).  

 

Autocarri per trasmissioni satellitari e in diretta:  

Le emittenti che desiderano parcheggiare un autocarro per trasmissioni in diretta o satellitari 

nell’Empire State Plaza devono registrarsi via e-mail all’indirizzo heather.groll@ogs.ny.gov entro le 12:00 

mercoledì, 17 luglio. Gli autocarri devono entrare nella Plaza attraverso il cancello di sicurezza di 

Madison Avenue e i conducenti devono essere pronti a presentare una patente di guida valida. Gli 

autocarri saranno smistati nelle aree di parcheggio designate vicino all’Egg. Nella piazza sarà consentita 

la presenza soltanto degli autocarri per trasmissioni satellitari e in diretta: i veicoli delle emittenti non 

saranno ammessi nella Plaza e dovranno individuare un parcheggio alternativo. 



Italian 

 

Nel messaggio email, indicare quanto segue:  

Nome del conducente 

Numero della patente di guida del conducente 

Numero di cellulare relativo al conducente 

Numero di immatricolazione dell’autocarro 

Ora di arrivo prevista 

Ora di partenza prevista 

 

###  

 

 

 

 

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

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

 

 


