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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL FONDO DI SOCCORSO EMPIRE 
STATE PER AIUTARE LE ABITAZIONI COLPITE DALL'URAGANO SANDY 

I fondi saranno destinatI alla ricostruzione e al ripristino delle case danneggiate per garantire 
ai newyorkesi il ritorno nelle loro comunità 

 
Le celebrità newyorkesi insieme per trasmettere PSA per raccogliere fondi 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la creazione del Fondo di Soccorso 
Empire State, per aiutare gli innumerevoli newyorkesi le cui case sono state danneggiate o 
distrutte in seguito all'uragano Sandy.  
 
I fondi donati saranno distribuiti nelle zone più colpite in tutta la regione, in particolare rivolte ai 
costi associati alla fornitura a lungo termine abitazioni e case di ricostruzione. Anche se alcuni 
proprietari di abitazioni riceveranno assistenza da assicurazioni private, FEMA, e altre fonti di 
finanziamento, in molti casi, i newyorkesi si troveranno ad affrontare un notevole divario tra il 
costo di riparazione o sostituzione delle loro case e l'assistenza disponibile. Il Fondo di Soccorso 
Empire State si concentrerà a riempire la carenza di finanziamenti per garantire agli 
innumerevoli newyorkesi di continuare a chiamare casa l'Empire State.  
 
"Ho trascorso gran parte della mia carriera concentrandomi sulla ricerca di soluzioni abitative per 
le famiglie in tempi di crisi", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Ho visto in prima persona la 
crisi che i miei colleghi newyorkesi stanno affrontando in questo momento e hanno bisogno di 
aiuto per la ricostruzione. Il Fondo di Soccorso Empire State sarà dedicato ad aiutare a ricostruire 
le loro case in tutte le regioni interessate dello Stato a lungo termine, colmare il divario tra ciò 
che il governo e l'assicurazione privata possono fare e ciò di cui i newyorkesi in ultima analisi, 
hanno bisogno per ricostruire le loro vite . Questo consentirà ai cittadini di contribuire, e ai 
partner aziendali di continuare la loro generosa opera di sensibilizzazione e agli esperti in 
materia di alloggi e infrastrutture di aiutare i nostri sforzi. La generosità dei nostri concittadini ha 
un ruolo importante per aiutare i nostri residenti a continuare a chiamare casa New York per 
molti anni a venire. " 
 
Il fondo sarà supervisionato da un consiglio di cinque persone, presieduto da Jim Simons. Il 
consiglio include: 
 
James H. Simons (Presidente del Consiglio), Presidente di Euclidean Capital, un ufficio 
familiare, e Presidente del Consiglio di Renaissance Technologies LLC. 
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William C. Rudin (Presidente), Amministratore Delegato di Rudin Management Company e 
Presidente dell'associazione Association for a Better New York (ABNY) 
 
Jane Rosenthal (Segretario), Produttore televisivo e di film, co-fondatore e Amministratore 
Delegato di Tribeca Enterprises e del Tribeca Film Festival, co-fondatore e co-presidente 
dell'ente no-profit Tribeca Film Institute 
 
Richard J. Sirota (Tesoriere), REx Presidente del Battery Park City Authority, e Presidente 
della Walter N. Danrich Foundation. 
 
Ronald E. Blaylock, partner di gestione presso GenNx360 Capital Partners, una società privata 
di equity firm 
 
Jim Simons ha dichiarato: "In caso di catastrofe, i newyorkesi si sono sempre fatti in quattro per 
aiutare chi ha bisogno e per ricostruire. Mentre altri fondi hanno lo scopo di assicurare le 
forniture di emergenza e di soccorso immediato, il Fondo di Soccorso Empire State è finalizzato 
nello specifico a ricostruire e ripristinare le case delle zone più colpite in tutto lo stato a lungo 
termine. Anche se l'uragano Sandy ha raso al suolo e sradicato la vita di innumerevoli persone, 
con il supporto di persone generose, di imprese e di altri donatori, siamo in grado di garantire che 
i residenti del nostro Stato possano continuare a chiamare a casa New York. " 
 
Come parte del lancio del fondo, le celebrità newyorkesi si stanno unendo insieme le loro forze e 
donano il proprio tempo per trasmettere degli annunci pubblici di servizio che andranno in onda 
a livello nazionale e in tutta la regione per contribuire a raccogliere denaro per il fondo. Le 
conferme dei partecipanti includono: Matthew Broderick, Ed Burns, Katie Couric, Robert De 
Niro, Edie Falco, Jennifer Connelly, Michael J. Fox, Whoopi Goldberg, Ken Howard, David 
Hyde Pierce, Nathan Lane, Matt Lauer, Julianna Margulies, John McEnroe, Andrew McCarthy, 
Drew Nieporent, Al Pacino, Brian Stokes Mitchell, e Amar’e Stoudemire. Le reti televisive e via 
cavo tra cui ABC, CBS, FOX e NBC Universal, così come sistemi di cablaggio Cablevision e 
Time Warner Cable, sono tutti d'accordo per trasmettere il PSA a costo zero. Google ha anche 
acconsentito a promuovere i PSA online. Il PSA è prodotto pro bono dal regista Danny Clinch in 
associazione con Deutsch Enterprises Inc. e Tribeca.  
 
Il Fondo di Soccorso Empire State comunica alle persone o alle organizzazioni che desiderano 
fare delle donazioni per il fondo di andare su www.empirestaterelief.com. Per fare una donazione 
di $10 al Fondo, digitare "RELIEF" (735433) al 80000. 
 
Il Fondo di Soccorso Empire State devolverà il100% delle donazioni ai programmi, e non 
tratterrà alcuna spesa amministrativa aggiuntiva. Il Fondo è in fase di richiesta di approvazione 
sulla beneficienza pubblica 501(c) (3), in modo che tutte le donazioni siano detraibili dalle tasse 
nella misura consentita dalla legge. Per maggiori informazioni, visitare www.pepsico.com.  
 
Gli impegni sono stati portati avanti da: AT & T, James Simons, ABNY Foundation, William e 
Ofelia Rudin Foundation, Cablevision, Time Warner Cable, United Health Group, Blavatnik 
Family Foundation, Access Industries, Empire Blue Cross Blue Shield, PepsiCo, Iconix Brand 
Group, Signature Bank, Parsons Corporation, Rite Aid Corporation, Coca Cola Foundation, 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.empirestaterelief.com
https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.empirestaterelief.com
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Friars Club Foundation, Google e gli altri. 
 
Il fondo comunica agli individui che fanno una donazione di $ 10,00 per il Fondo di Soccorso 
Empire State tramite SMS: Gli importi verranno visualizzati sulla bolletta wireless o detratti dal 
saldo prepagato. Tutti gli acquisti devono essere autorizzati dal titolare del conto. Occorre avere 
18 anni di età, oppure avere il permesso dei genitori per partecipare. Possono essere applicate 
tariffe sui dati e messaggi. Digitare STOP al 80000 per STOP. Digitare HELP al 80000 per 
AIUTO. Termini: mGive.org/T. Politica sulla privacy: mGive.org/P  

 
###  

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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