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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA DIFESA NAZIONALE CONSEGNERA' UN MILIONE DI 
PASTI NELLE AREE COLPITE DALL'URAGANO SANDY 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Difesa Nazionale con il FEMA fornirà un 
milione di pasti e acqua in bottiglia ai newyorkesi nelle zone colpite dall'uragano Sandy La consegna 
nelle aree basse di Manhattan, le aree colpite di Brooklyn e Queens, tra cui il Rockaways inizierà oggi.  
 
“Dopo giorni senza corrente, il bisogno più immediato per molti abitanti di New York è il cibo e l'acqua e 
lo stato sta lavorando tenacemente per rispondere a questa esigenza”, ha detto il governatore Cuomo. 
“Il primo aereo del JFK questa mattina proveniva dal FEMA, portando provviste e personale che abbiamo 
richiesto. Lo stato di New York continuerà a mettere in campo tutte le nostre risorse in risposta 
all'uragano Sandy e si adeguerà alle esigenze e alle preoccupazioni dei newyorkesi in modo da poter 
garantire un recupero sicuro e veloce”. 
 
Il FEMA e la Difesa Nazionale collaboreranno con la città e le principali organizzazioni no-profit per 
stabilire i punti di distribuzione e creare stazioni di sosta in tutte le aree più colpite. La Difesa Nazionale 
assisterà con la consegna di circa 30 rimorchi trattore di cibo e acqua, andando in tutte le case dei 
newyorkesi che sono rimasti senza corrente ed energia elettrica da quando l'uragano Sandy ha colpito lo 
stato. La Difesa Nazionale e i funzionari del FEMA controlleranno anche il benessere e le esigenze delle 
persone in questi settori per garantire che i residenti siano sicuri. 
 
Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale dello Stato di New York, la FEMA e la Difesa Nazionale, 
insieme con la città e gli enti no-profit, hanno lavorato tutta la notte per il trasporto dei pasti nella 
regione in modo da poter consegnare in tutta la regione . 
 
Il Governatore viviterà un sito di distribuzione a Manhattan nel tardo pomeriggio. 
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