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IL GOVERNATORE CUOMO IMPIEGA 600 truppe supplementari per il ripristino della corrente nelle 

contee di Westchester e Rockland 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha ordinato alla Difesa Nazionale dello Stato di New York di 
schierare altri 600 soldati cittadini per contribuire al ripristino della rete elettrica nelle contee di 
Westchester e Rockland.  

I soldati assegnati alla 42a Divisione di Fanteria, con sede a Troy, cominceranno a muoversi nella loro 
zona operativa oggi e dovrebbero cominciare la missione questa sera.  

La nuova mobilitazione rafforzerà la Difesa Nazionale di New York con oltre 3400 forze schierate in 
risposta all'uragano Sandy. Più di 470 veicoli militari vengono utilizzati nelle operazioni a Long Island e 
New York City.  

I soldati avranno come base il sito per la formazione Camp Smith Training Site, appena a nord di 
Peekskill, dove la Difesa Nazionale dispone di caserme, strutture per la ristorazione e un servizio di 
manutenzione in grado di supportare le truppe e i loro veicoli.  

Circa 100 soldati formano un centro logistico di comando e controllo e di supporto per gli elementi 
impiegati a Westchester e Rockland. Gli altri soldati lavoreranno con i Servizi Pubblici dell'Elettricità e di 
Gas dello Stato di New York, Orange e Rockland e Consolidated Edison provvederà alle squadre di 
recupero.  

I soldati saranno addestrati per individuare le linee elettriche abbattute e per riposizionarle in modo 
corretto affinché il pubblico non sia in pericolo mentre le fasi di riparazione proseguono. La collocazione 
di soldati per questa missione impiegherà anche dei dipendenti di servizi pubblici per eseguire il lavoro 
tecnico importante.  

Inizialmente circa 100 soldati saranno assegnati a lavorare con le squadre di Gas ed Elettricità dello Stato 
di New York, mentre 160 lavoreranno con Consolidated Edison e 160 con Orange e Rockland. Altri 
soldati saranno pronti a gestire le missioni, se necessario.  
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A Long Island 80 soldati già impiegati avranno il compito di assistere l'Autorità per l'Energia di Long 
Island (Long Island Power Authority) in una missione similare.  

Nel frattempo, la Difesa Nazionale di New York continuerà a gestire 13 stazioni per la   distribuzione di 
cibo e acqua nella città di New York. Il 1 novembre le risorse della Difesa Nazionale hanno distribuito 
144.000 pasti di emergenza ai newyorkesi. 
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