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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE DELLE ORGANIZZAZIONI NO-
PROFIT CONTINUERANNO LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI PER I 

NEWYORKESI COLPITI DALL'URAGANO SANDY 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le organizzazioni no-profit stanno 
continuando a caricare e distribuire cibo e acqua per i rifugi e per i newyorkesi colpiti 
dall'uragano Sandy. Nelle prime ore di oggi, il governatore ha annunciato che laDifesa Nazionale 
con il FEMA forniranno un milione di pasti e acqua in bottiglia per i newyorkesi. La consegna 
nelle parti basse di Manhattan, nelle aree colpite di Brooklyn e Queens, tra cui il Rockaways è 
iniziata oggi.  
 
“Stiamo lavorando con i gruppi della comunità locale per fornire il più possibile cibo e acqua ai 
newyorkesi che ne hanno più bisogno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New York vanta 
una delle reti no-profit più sofisticate del paese e mentre tentiamo di recuperare dopo l'uragano 
Sandy, questo settore sarà un partner fondamentale”. 
 
Marc Morial, Presidente e Amministratore Delegato della National Urban League, ha dichiarato: 
“Ci complimentiamo per la guida del Governatore nel mobilitare la Difesa Nazionale e gli enti 
no-profit come la National Urban League per fornire cibo e acqua per la gente di New York, le 
cui vite sono state stravolte dalla supertempesta Sandy”. 
 
Questo pomeriggio, il Governatore ha visitato il sito della Difesa Nazionale presso il 69° 
arsenale di reggimento a Manhattan, New York, dove la National Urban League, la Coalizione 
contro la Fame, il Consiglio Metropolitano sulla Povertà Ebraica, il Comitato dei Residenti 
Bowery, il Grand Street Settlement e Henry Street Settlement hanno aiutato a caricare e riportare 
gli alimenti nei rifugi in diverse parti di Manhattan.  
 
Altri gruppi tra cui, Amici dei vigili del fuoco, la Coperazione per lo Sviluppo della Comunità di 
Ocean Bay, il Progetto per l'Ospitalità, il Consiglio per la Comunità Ebraica della parte maggiore 
di Coney Island, si stanno coordinando per contribuire a distribuire il cibo in altre parti della città 
di New York.  
 
Un sindaggio dopo Sandy sulle organizzazioni no-profit ha rivelato che quasi la metà di 400 enti 
no-profit che hanno risposto al sondaggio si aspettano un aumento del numero di persone in 
cerca di aiuto a causa della tempesta. Quasi il 40% di queste organizzazioni prevede di spostare 
la loro attenzione in risposta alle esigenze derivanti dalla tempesta. 
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William Rapfogel, Amministratore Delegato del Consiglio Metropolitano sulla Povertà Ebraica, 
ha dichiarato: “La nostra comunità è grata al Governatore Cuomo per la distribuzione tempestiva 
di acqua e di alimenti non deperibili che stiamo distribuendo ai bisognosi, costretti a casa, 
anziani fragili e disabili che si trovano in aree senza corrente e acqua. Questo è un salvavita per 
loro mentre lottano ogni giorno contro le sfide portate dall'uragano Sandy. Almeno le loro vite 
sono state illuminate un pò oggi grazie al Governatore e allo Stato di New York”. 
 
Nancy Carbone, Direttore Esecutivo di Amici dei vigili del fuoco, ha dichiarato: “Aiutiamo i 
vigili del fuoco e le loro famiglie. Questi uomini e donne hanno combattuto gli incendi mentre le 
loro case bruciavano a Breezy Point. Ci impegnamo ad aiutare in ogni modo possibile e 
apprezziamo l'attenzione del Governatore sul fatto che queste famiglie hanno bisogno di aiuto”. 

Pat Simon, Direttore Esecutivo dell'Associazione per lo Sviluppo della Comunità di Ocean Bay, 
ha dichiarato: “Ci sono 7.000 residenti ad Arverne senza corrente. Il nostro staff sta facendo tutto 
il possibile, ma abbiamo bisogno e apprezziamo il pieno sostegno delle risorse dell'ufficio del 
Governatore. Questi pasti saranno molto graditi per il loro valore intrinseco e anche per il 
messaggio che portano, che non sono siamo stati dimenticati e che l'aiuto sta arrivando”. 
 
Il reverendo Terry Troia, Direttore Esecutivo del Progetto Ospitalità, ha dichiarato: “Il Progetto 
Ospitalità sta coordinando i bisogni prioritari delle vittime dell'uragano Sandy presso i rifugi 
pubblici di Staten Island. Stiamo raccogliendo asciugamani, calze, biancheria intima e stiamo 
fornendo del cibo. La stessa organizzazione è senza elettricità ma sta ospitando circa 200 persone 
senza dimora fissa tra sfollati e offre assistenza a 1.000 persone in rifugi di emergenza. Siamo 
profondamente grati al Governatore per avere risposto alle esigenze alimentari di emergenza”. 
 
Rabbi Weiner, Direttore Esecutivo del Consiglio della Comunità Ebraica di Greater Coney 
Island, ha dichiarato: “La devastazione dell'uragano Sandy nella zona di Coney Island è stata 
traumatica e terribile. Le inondazioni e i danni che hanno colpito decine di migliaia di residenti 
dell'area, hanno anche distrutto case, aziende e uffici in tutta la comunità. La sede centrale del 
Consiglio della Comunità ebraica di Greater Coney Island è stata lasciata nel caos, come se fosse 
avvenuta un'esplosione. In questi uffici hanno sede 50 dei 150 dipendenti che coordinano i 
servizi per 2.500 persone ogni giorno, compresi i servizi primari per gli anziani costretti a casa, 
gestendo 5 centri per anziani, due dei quali sono stati paralizzati dalla tempesta e non sono in 
grado di riaprire nel prossimo futuro. Circa 650 pasti vengono serviti agli anziani attraverso 
questi 2 siti. Siamo attualmente impegnati in attività di assistenza e nella fornitura di cibo a chi 
ne ha bisogno. L'assistenza da parte dello Stato è molto gradita, apprezzata e assolutamente 
necessaria”. 
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