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IL GOVERNATORE CUOMO PROCLAMA SETTEMBRE COME MESE DI PREPARAZIONE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che settembre è il mese di preparazione in tutto lo 

Stato di New York, incoraggiando gli individui, le famiglie e le imprese a cogliere l'occasione per rivedere 

i loro piani di emergenza e prepararsi meglio a ogni emergenza. 

 

“New York ha vissuto alcuni dei disastri naturali più devastanti della storia del nostro paese negli ultimi 

anni, così come il peggior attacco terroristico  nel suolo degli Stati Uniti della storia della nostra 

nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo mese di settembre, esorto tutti i newyorkesi a 

formare i piani di emergenza e accertarsi che siano preparati in caso di calamità naturale o provocata 

dall'uomo. Ciò è importante per proteggere la vostra famiglia e può fare la differenza in caso di 

emergenza”. 

 

Preparedness Month è uno sforzo nazionale, giunto alla sua nona edizione, promosso dalla Ready 

Campaign dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze in collaborazione con Citizen Corps. È 

stato progettato per incoraggiare gli americani a prendere delle semplici misure per prepararsi alle 

emergenze nelle loro case, aziende e comunità.  

 

Prima di questo mese di osservazione, la Divisione di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Emergenza e il 

Dipartimento della Salute ha illustrato le informazioni per prepararsi alla Fiera di Stato di New York. Le 

agenzie di Stato hanno inoltre adottato diverse misure per aumentare la resilienza, la preparazione e la 

capacità di risposta. 

 

I punti fondamentali da seguire come prevenzione a un disastro includono: avere un piano di 

emergenza, scorta di beni di prima necessità ed essere consapevoli dei potenziali pericoli che 

potrebbero influire nel luogo in cui si vive o che si visita, informandosi attraverso agenzie di stampa 

locali in caso di emergenza. I newyorkesi devono registrarsi su NY- ALERT, il sistema di comunicazione e 

di allarme dello Stato e scaricare la nuova applicazione sul cellulare, iAlertz. Per registrarsi, andare su 

www.nyalert.gov o www.ialertz.com.  

 

Lo Stato di New York ha inoltre sviluppato un sito web per orientare i cittadini a prepararsi per qualsiasi 
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tipo di incidente su www.nyprepare.gov. Questo sito web funge da stanza di compensazione per le 

informazioni sulla sicurezza e la preparazione provenienti dai siti dell'agenzia di Stato dell'Ufficio di 

Gestione delle Emergenze, il Dipartimento della Salute, l'Ufficio Antiterrorismo, la Polizia di Stato, 

l'Ufficio di Prevenzione Incendi, il Dipartimento dei Servizi Finanziari e il Dipartimento dell' Agricoltura e 

dei Mercati, oltre al Dipartimento di Sicurezza Nazionale, l'Agenzia Federale di Gestione delle 

Emergenze, e la Croce Rossa Americana.  

 

L'annuncio sul Preparedness Month del Governatore Cuomo può essere visto 

qui:http://www.governor.ny.gov/assets/documents/preparednessmonthproclamation.pdf 

 

Per maggiori informazioni, andare sui seguenti siti: 

 

New York State’s Aware Prepare Campaign: www.nyprepare.gov 

Sign up for NY-ALERT: www.nyalert.gov 

iAlertz: www.ialertz.com  

Scarica il manuale informativo di emergenza dello Stato di New York: 

http://www.dhses.ny.gov/media/documents/2011_EI_Handbook.pdf  
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