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IL GOVERNATORE CUOMO ELOGIA IL CONTRIBUTO DI FEDEX NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO 
DELL’URAGANO SANDY  

 
Le società operative di FedEx mettono in campo una flotta di mezzi di trasporto per consegnare acqua, 

cibo e generatori  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha lodato gli sforzi di FedEx per avere contribuito nelle opere di 
soccorso in seguito al disastro dell’uragano Sandy fornendo ai distributori, cibo, acqua e ghiaccio per le 
case di cura, i centri di accoglienza, di primo intervento e le altre organizzazioni di soccorso in tutta 
l’area inferiore di Hudson Valley, Città di New York e Long Island.  
 
“Le opere di beneficenza del settore privato come quello di FedEx sono più che benvenute, mentre le 
nostre comunità lavorano per riprendersi dalla devastazione causata dall’uragano Sandy”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Fin dal primo giorno di questo disastro, FedEx ha aiutato a fornire i prodotti di 
prima necessità ai newyorkesi in tempi rapidi e immediatamente dopo la tempesta, e li ringrazio per il 
loro servizio generoso.” 
 
In risposta all’uragano Sandy, FedEx ha schierato gran parte della sua flotta locale di camion di 
consegna, rimorchi trattori e altri veicoli per fornire prodotti necessari come l’acqua e il ghiaccio secco e 
più di 85 generatori per ricoveri, case di cura, vigili del fuoco, i comuni e infrastrutture importanti 
proteggendo le forniture di acqua in tutta la regione tra cui l’area centrale delle contee di Nassau, 
Orange, Suffolk e Westchester. Inoltre, FedEx ha consegnato un generatore massiccio di 500 kilowatt 
per l’aeroporto LaGuardia Airport per contribuire alle opere di pulizia e al ripristino delle operazioni. 
 
Le società operative FedEx si sono occupate anche del trasporto di prodotti vitali, tra cui più di 23.000 
MRE (Pasti, cibi pronti) dalla contea di Oneida, nonché un generatore grande e centinaia di dispositivi di 
traffico, come barili arancioni e barricate, su un rimorchio di 53 piedi per l’area di sosta per il soccorso a 
Citi Field nel Queens.  
 
La consegna di questi elementi continua a sostenere gli sforzi di soccorso in tutta la regione meridionale, 
contribuendo a soddisfare i bisogni fondamentali dei newyorchesi colpiti dall’uragano come il cibo, il 
calore, la corrente e acqua pulita.  
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“FedEx è orgogliosa di essere in grado di sostenere gli sforzi di soccorso per l’uragano Sandy”, ha 
dichiarato Frederick W. Smith, presidente e amministratore delegato di FedEx Corp. “I nostri membri del 
team hanno sempre risposto alle chiamate in caso di disastro e siamo onorati di dare una mano ai nostri 
amici nel nord-est.”  
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