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Per la diffusione immediata: 25 ottobre 2012 
IL GOVERNATORE CUOMO GUIDA LA DIVISIONE PER LA DIFESA NAZIONALE 
E PER LE EMERGENZE DELLO STATO PER MONITORARE L'URAGANO SANDY 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha diretto la Divisione per la Difesa Nazionale e per le 
Emergenze dello Stato di New York per monitorare da vicino i progressi dopo l'uragano Sandy e 
prepararsi agli impatti potenziali della tempesta.  Anche se il percorso della tempesta è ancora 
incerto, l'uragano Sandy ha il potenziale di colpire molte parti dello Stato di New York, portando 
molte minacce tra cui pioggia, vento forte, inondazioni, trombe d'aria, ondate costiere, 
interruzioni di corrente diffuse. 
 
“Ho diretto le agenzie statali e il personale per le operazioni di emergenza di New York per 
essere pronti ora al potenziale impatto dell'uragano Sandy”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Esorto tutti i newyorkesi a seguire da vicino il percorso della tempesta tramite la radio locale e 
la televisione o i resoconti online. Monitoreremo attivamente i progressi della tempesta e 
prenderemo tutte le misure necessarie per proteggere i residenti del nostro Stato”. 
 
Il Governatore ha ammonito i newyorkesi a prestare molta attenzione alla TV e radio per le 
ultime informazioni sulla tempesta e in particolare ai messaggi dell' Emergency Alert System 
(EAS) che trasmettono gli ordini di emergenza locali, quali le restrizioni di evacuazione o di 
viaggio.  
 
Un kit di emergenza per le tempesta include: alimenti non deperibili, acqua, denaro contante, 
ricette già compilate, una radio a batteria o a manovella, un kit di primo soccorso, torce elettriche 
e batterie aggiuntive.  
 
Per gli ultimi aggiornamenti sull'uragano Sandy, visitare la pagina www.dhses.ny.gov. Il modo 
migliore di ricevere le informazioni sull'emergenza è di iscriversi a NY-ALERT, il sistema di 
allerta e notifica dello stato. Andate su www.nyalert.gov e registratevi gratuitamente oggi. 
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