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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ULTIMA ROTAZIONE DEL PERSONALE 

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DISPIEGATO A PORTO RICO PER 
CONTINUARE IL LAVORO ESSENZIALE DI RIPRISTINO  

DELL’ENERGIA ELETTRICA SULL’ISOLA  
 

Sono state aggiunte nuove squadre alla forza lavoro per il ripristino della corrente 
al fine di mantenere il numero di lavoratori di New York impegnati a ripristinare la 

corrente e le infrastrutture dell’isola a 450  
 

Visualizzare un video dei recenti progressi negli sforzi di ripristino Qui  
 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il dispiegamento dell’ultima 
rotazione di ulteriore personale dei servizi di utilità pubblica di New York impegnata nel 
ripristino della corrente sulla rete elettrica di Porto Rico gravemente danneggiata in 
settembre dall’uragano Maria. L’ultima serie di dispiegamenti, compresi i 46 dipendenti 
di National Grid (Rete Nazionale) che partiranno oggi, manterrà l’impegno di New York 
per assicurare che le risorse umane di New York sull’isola impegnate in queste 
operazioni rimangano al di sopra delle 450 unità di addetti ai servizi di utilità pubblica.  
I volontari dell’Autorità per l'energia di New York (New York Power Authority, NYPA) e 
le società dei servizi pubblici statali di proprietà degli investitori stiano avvicendandosi 
per sostituire squadre che erano state dispiegate a novembre e che hanno lavorato 
diligentemente durante le festività natalizie per aiutare la ripresa dell’isola.  
 
“I newyorkesi aiutano i propri vicini nel momento di bisogno e non potrei essere più 
orgoglioso del modo in cui questo Stato si è levato in aiuto per il ripristino della corrente 
a Porto Rico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ogni giorno, oltre a ripristinare la 
corrente, stiamo anche contemporaneamente cercando di aiutare a ricostruire meglio, 
in modo che i nostri fratelli e sorelle a Porto Rico abbiano una rete elettrica resiliente in 
grado di resistere alle future tempeste.”  
 
Il Governatore Cuomo inizialmente ha mobilitato il contingente per i servizi di pubblica 
utilità all’inizio di novembre, in risposta a una richiesta da parte del Governatore di Porto 
Rico Ricardo Rosselló di risorse di mutuo soccorso per i servizi di pubblica utilità. Le 
squadre, principalmente di trasmissione e distribuzione, i periti per la valutazione dei 
danni e il personale di supporto generale, hanno intrapreso le riparazioni delle linee di 
trasmissione e sostenuto altro lavoro per l’infrastruttura elettrica. I lavoratori vengono 
alternati secondo necessità per mantenere una forza lavoro costante. Le squadre 

https://youtu.be/HMvwhXzgKOE#_blank


 

 

hanno lavorato 16 ore al giorno, 7 giorni su 7 per aiutare a ripristinare la corrente. Un 
video dei traguardi nel ripristino della corrente può essere visualizzato qui.  
 
Gil C. Quiniones, Presidente e amministratore delegato dell’NYPA, ha 
affermato, “Desidero ringraziare personalmente ciascun contingente dei servizi di 
pubblica utilità di New York che si trova sul campo a Porto Rico, e in particolare quello 
dell’Autorità per l’energia di New York che sta plasmando questo intervento per la 
ripresa, sotto la guida del Governatore, giorno per giorno. Questo nuovo afflusso di 
volontari contribuirà a stimolare i nostri sforzi per il ripristino dell’elettricità. Abbiamo 
compiuto importanti passi avanti nel nostro impegno per il ripristino e queste risorse 
aggiuntive contribuiranno a far avanzare il nostro progresso, in particolar modo quando 
ci sono nuovi partner che si uniscono agli sforzi”.  
 
Il Presidente e Direttore delle operazioni della National Grid Ken Daly ha 
affermato: “Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto dalle nostre squadre finora, e siamo 
impegnati a continuare l’impegno fino a che la corrente elettrica non sarà 
completamente ripristinata per i nostri vicini a Porto Rico. La risposta di New York 
coordinata dal Governatore Cuomo è stata senza precedenti, e io personalmente ho 
una conoscenza diretta del lavoro che è riconosciuto e grandemente apprezzato”.  
  
Dan Eichhorn, Presidente e Direttore delle operazioni di PSEG Long Island, ha 
dichiarato: “I continuo sostegno del PSEG Long Island degli sforzi del Governatore in 
aiuto della popolazione di Porto Rico evidenzia l’impegno che assumiamo per la 
comunità e il servizio. I dipendenti e gli appaltatori che si sono offerti volontari per 
aiutare con l’impegno per la ripresa a Porto Rico sono stati profondamente colpiti 
dall’enormità della devastazione, oltre che onorati dalla resilienza e apprezzamento 
della popolazione di Porto Rico”.  
  
Il Presidente e Amministratore Delegato di Central Hudson Michael L. Mosher ha 
affermato: “Central Hudson è lieto di sostenere il continuo impegno dello Stato di New 
York per aiutare Porto Rico a ricostruire le sue essenziali infrastrutture. Proprio come 
siamo stati grati di essere i destinatari di mutua assistenza quando la Valle del fiume 
Hudson è stata colpita da calamità, siamo ugualmente disposti a prestare aiuto quando 
altri hanno bisogno di operai specializzati e di sostegno per la ripresa”.  
  
Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “Oltre la metà dei residenti di Porto Rico 
ancora non ha accesso alla corrente, a mesi di distanza dall’uragano Maria. Mentre 
questa Amministrazione continua a ignorare ciò che può essere solo descritto come 
una crisi umanitaria, New York sta ancora una volta attivandosi in modo adeguato alla 
situazione per aiutare l’isola offrendole le risorse di cui ha bisogno. Ringrazio e 
applaudo il Governatore Cuomo per il suo continuo impegno per aiutare Porto Rico a 
recuperare completamente in seguito all’uragano Maria”.  
  
La Deputata Nydia Velázquez ha affermato: “Quando il Governatore Cuomo ed io 
abbiamo visitato Porto Rico di persona in seguito all’abbattersi dell’uragano Maria, era 
chiaro che New York avrebbe dovuto dare una mano ai propri vicini. Applaudo il 
continuo impegno del Governatore Cuomo e di New York in aiuto dei nostri 
connazionali americani a Porto Rico non solo per recuperare, ma per ricostruire più 
forte che mai. Sono veramente colpito dal lavoro che gli uomini e le donne che stanno 
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ritornando hanno compiuto, e dalla promessa dei lavoratori e delle lavoratrici dei servizi 
di pubblica utilità che stanno partendo oggi”.  
  
Il Membro dell’assemblea Marcos Crespo, Presidente dell’Assembly Puerto 
Rican/Hispanic Task Force ha detto: “Il duro lavoro degli uomini e delle donne 
impegnati nel ripristino della corrente per i milioni di persone colpiti dall’uragano Maria 
merita la nostra gratitudine, poiché essi hanno lasciato le loro case e le loro famiglie sul 
continente per andare a lavorare in condizioni difficili e su terreni 
insidiosi. L’avvicendarsi dei lavoratori dei servizi di pubblica utilità continua questo 
difficile lavoro e l’impegno di New York per aiutare Porto Rico. L’impegno del 
Governatore Cuomo per concentrare le risorse dello Stato nell’affrontare questo 
disastro e gli sforzi di recupero in grado di salvare vite, hanno creato speranza e ispirato 
intere comunità a ricostruire e a costruire di nuovo più forte di prima”.  
 
Il Governatore Cuomo recentemente ha istituito il Gruppo di lavoro per la resilienza 
energetica di Porto Rico (Puerto Rico Energy Resilience Working Group) e ha 
annunciato un piano complessivo con raccomandazioni su come ricostruire e 
trasformare la rete elettrica di Porto Rico in modo che sia più resiliente, efficiente, 
avanzata e meno dipendente sul combustibile fossile importato che costa ai portoricani 
oltre 2 miliardi di dollari all’anno. 
 
A gennaio, il settore dei servizi elettrici pubblici degli Stati Uniti programma di inviare 
ulteriori 1.000 lavoratori dei servizi di pubblica utilità e centinaia di altri autocarri e unità 
di attrezzature a Porto Rico per contribuire ad accelerare il ripristino della corrente. 
L’Edison Electric Institute, l’associazione di categoria per le società di servizi di pubblica 
utilità di proprietà degli investitori, sta guidando gli interventi a livello nazionale in 
collaborazione con l’Associazione americana per l’energia pubblica (American Public 
Power Association) e L’Associazione nazionale delle cooperative elettriche rurali 
(National Rural Electric Cooperative Association).  
 
Il comando per gli interventi unificati d’emergenza dello Stato di New York è stato 
designato prima squadra di gestione degli eventi a Porto Rico, dispiegata per sostenere 
l’Autorità per l’energia elettrica di Porto Rico (Puerto Rico Electric Power Authority, 
PREPA) e il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti (U.S. Army Corps of 
Engineers) nel ripristino della corrente elettrica. Il comando supervisiona i volontari per i 
servizi di pubblica utilità dell’Autorità per l’energia di New York, Con Edison, 
AVANGRID, PSEG, National Grid e Central Hudson Gas & Electric Corp. Questa 
squadra multidisciplinare, la cui responsabilità primaria è di concentrarsi sul ripristino 
della corrente nella regione di San Juan, sta inoltre contribuendo a prepararsi per il 
prossimo afflusso di ulteriore personale per la ripresa.  
 
Da settembre, l’NYPA sta supervisionando il dispiegamento di personale esperto a 
Porto Rico, compresa una squadra tattica di ripristino della corrente che ha valutato i 
danni della rete di distribuzione dell’energia elettrica dell’isola, una squadra di contabili 
inviata per aiutare ad accelerare la presentazione delle richieste di rimborso all’Agenzia 
federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA), ed esperti delle reti dell’energia elettrica che hanno aiutato la PREPA a valutare 
e danni e le condizioni delle 360 sottostazioni dell’isola.  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-plan-transform-puerto-ricos-electric-power-grid-withstand-future#_blank
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Per maggiori informazioni riguardo agli interventi di soccorso e ripresa in atto a Porto 
Rico, e per scoprire come poter partecipare ed aiutare, è possibile visitare il sito Web 
dell’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per Porto Rico e le Isole Vergini degli 
Stati Uniti (Empire State Relief and Recovery Effort for Puerto Rico and the U.S. Virgin 
Islands), creata dal Governatore. 
 
Per visualizzare ulteriori video del contingente dei servizi di pubblica utilità di New York 
e del progresso da loro compiuto per il ripristino della corrente a Porto Rico, visitare la 
pagina YouTube dell’NYPA.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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