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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'AVVIO DEL SISTEMA DI ALLARME SU TUTTO IL 

TERRITORIO STATALE PER GLI ADULTI VULNERABILI SCOMPARSI 

 

Il sistema di notifica pubblica su tutto il territorio statale contribuirà a localizzare gli adulti  

vulnerabili scomparsi  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di un sistema di allarme su tutto il territorio 

statale, che contribuirà a trovare gli adulti vulnerabili che si smarriscono. Il sistema “Missing Adult Alerts” 

(Allarmi per gli adulti scomparsi) è simile al programma nazionale Amber Alert e renderà più semplice per i 

funzionari locali della forza pubblica diffondere le comunicazioni nelle comunità, nel caso in cui un newyorkese 

con problemi di demenza si smarrisca. 

 

“Il sistema Missing Adults Alert sarà utile alla forza pubblica per trovare i newyorkesi anziani e problematici 

smarriti e riportarli al sicuro a casa” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questo sistema è riuscito a salvare vite 

nel caso di bambini scomparsi; ora consentirà di adottare analoghe modalità nel caso si debbano rintracciare 

adulti vulnerabili”. 

 

Gli adulti con disturbi cognitivi, disabilità mentali o lesioni cerebrali possono sentirsi disorientati e confusi e 

tale condizione li conduce spesso a vagare. Raramente gli adulti smarriti sono consapevoli dei pericoli che 

potrebbero incontrare e spesso non sono capaci di chiedere aiuto. Secondo l'Alzheimer's Association, oltre il 

60% delle persone affette da Alzheimer vagheranno e il 50% rischia gravi danni o perfino la morte, se non 

individuati entro 24 ore.  

 

A luglio, il Governatore Cuomo ha firmato una nuova legge che prevede un sistema di comunicazioni capace di 

consentire una rapida diffusione pubblica delle informazioni relative ad adulti scomparsi affetti da demenza, 

Alzheimer o altre problematiche cognitive. Ora saranno attivati per gli adulti vulnerabili scomparsi gli stessi 

strumenti utilizzati dal Missing Persons Clearinghouse (Centro di raccolta e smistamento delle informazioni 

sulle persone scomparse) e dalla Polizia di Stato per emettere un allarme AMBER allo scopo di rintracciare 

bambini scomparsi. Tali strumenti includono la distribuzione di manifesti, una linea telefonica a numero verde 

ventiquattro ore al giorno e la collaborazione con le emittenti locali per una diffusione rapida delle 

informazioni. Chiunque sia interessato, può anche iscriversi per ricevere tali allarmi attraverso il sistema NY-

ALERT alla pagina www.nyalert.gov. 

 

Il vice Segretario per la sicurezza pubblica, Elizabeth Glazer, ha ricordato: “Ogni anno, centinaia di newyorkesi 

adulti si allontanano da casa e trascorrono ore nello smarrimento. Spesso le persone che passano loro accanto 

non li conoscono. Questa nuova legge varata dal Governatore Cuomo aiuterà la nostra forza pubblica a trovare 

informazioni sugli adulti scomparsi e farà sentire più responsabili i newyorkesi, che osserveranno con maggiore 

attenzione nei loro quartieri l'eventuale presenza di persone che potrebbero aver bisogno dell'aiuto  

della polizia”. 
-altro- 

 

http://www.nyalert.gov/
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Il Senatore John Defrancisco ha assicurato: “Con il nuovo sistema di allarme Missing Adult Alert, New York 

sarà maggiormente in grado di proteggere gli adulti vulnerabili dalle tragedie che si possono verificare quando, 

per errore, tali persone si allontanano da casa. Diversi anni fa, qui a Syracuse, una donna affetta da Alzheimer si 

allontanò da casa in tarda serata e percorse tutta la strada verso il Connecticut, mettendosi in serio pericolo. 

Esprimo il mio encomio al Governatore Cuomo per aver firmato il progetto di legge che ha convertito in legge 

questo programma”. 

 

Il membro dell'Assemblea William Magnarelli ha affermato: “Oggi lo Stato di New York sta avviando un 

nuovo importante sistema per localizzare i cittadini anziani con problemi di demenza scomparsi e riportarli a 

casa. Questo programma deve rassicurare le famiglie di adulti vulnerabili sul fatto che lo Stato è pronto a 

fornire il suo aiuto se un loro caro dovesse smarrirsi. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno volto 

a far decollare e funzionare il programma”.  

 

Catherine James, Co-presidente e Amministratore delegato della coalizione del capitolo di Central New York 

dell'Alzheimer's Association ha commentato: “La coalizione dei capitoli dell'Alzheimer's Association dello 

Stato di New York è entusiasta del fatto che il sistema Missing Vulnerable Adult Alert sia stato inserito nella 

Divisione dei servizi di giustizia penale e desidera ringraziare il Governatore Cuomo e la Divisione per la loro 

leadership nella realizzazione del nuovo sistema di allarme. In qualità di organizzazione leader nel patrocinio e 

nel supporto per il morbo di Alzheimer, la Coalizione persegue attivamente da molti anni la creazione di questo 

sistema di allarme, che consentirà una maggiore tranquillità alle oltre 330.000 famiglie newyorkesi interessate 

da questa malattia”. 

 

David L. Donovan, Presidente dell'Associazione delle emittenti (Broadcasters Association) dello Stato di New 

York ha dichiarato: “Plaudiamo alla creazione del programma Missing Vulnerable Adult. Le stazioni 

radiotelevisive di tutto il territorio di New York hanno contribuito all'enorme successo del programma di 

allarme AMBER. La creazione di un sistema di allarme simile per gli adulti vulnerabili scomparsi potrà salvare 

delle vite. Le emittenti di tutto lo Stato sono ansiose di lavorare con la forza pubblica e il Missing Persons 

Clearinghouse per contribuire alla realizzazione di questo importante programma di allarme”. 

 

Steven Heider, Capo del Dipartimento di polizia di Colonie e membro dei New York State Amber Alert 

Partners (Partner del sistema di allarme Amber per lo Stato di New York), in rappresentanza dell'Association of 

Chiefs of Police (Associazione dei capi della polizia), ha sottolineato: “Dal punto di vista di un dipartimento di 

polizia, questo cambiamento sulle modalità con cui tratteremo i casi di adulti vulnerabili condurrà 

auspicabilmente a soluzioni molto più rapide, nei casi sempre più frequenti di persone scomparse. Nella nostra 

società tanto caratterizzata dalla mobilità, c'è un rischio molto maggiore che tali persone viaggino con un 

veicolo: ciò rende ancora più necessaria la presenza degli strumenti forniti dal varo di questa normativa, allo 

scopo di garantire il ritorno a casa in sicurezza dei nostri cari smarriti”. 

 

Lo Sceriffo della contea di Putnam, Donald B. Smith, membro dei New York State Amber Alert Partners, in 

rappresentanza della Sheriffs' Association (Associazione degli sceriffi) dello Stato di New York, ha precisato: 

“Appoggiamo decisamente e ringraziamo il Governatore Andrew Cuomo e l'Assemblea legislativa dello Stato 

di New York State per aver emanato questa importante normativa, che estende lo stesso tipo di protezione del 

programma Amber Alert e che renderà più facile per noi ricevere l'assistenza della gente nella localizzazione di 

persone scomparse, nel caso adulti vulnerabili con problemi di demenza scomparsi. La forza pubblica nel suo 

complesso si sforza di essere al servizio di tutti i nostri cittadini; tuttavia, è importante fornire un sostegno 

speciale alle persone più vulnerabili: i nostri ragazzi e i nostri adulti vulnerabili. Questa normativa ci consente 
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di fornire agli adulti vulnerabili lo stesso tipo di intervento immediato e il sistema di allarme pubblico che ora 

forniamo ai bambini scomparsi”. 

 

Il 95% delle persone che si smarriscono perché affette da problemi di demenza vengono ritrovate entro un 

quarto di miglio da casa o nel luogo dove sono state viste l'ultima volta. I newyorkesi che incontrano una 

persona scomparsa, o credono di aver identificato un veicolo riportato nel Missing Person Alert (Allarme 

persone scomparse) devono telefonare immediatamente al 911.  
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