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IL GOVERNATORE CUOMO DICHIARA LA SETTIMANA DELLA PRONTEZZA 

OPERATIVA PER GLI URAGANI NELLO STATO DI NEW YORK 
 

La campagna annuale ricorda ai newyorkesi l’importanza di preparare le loro 
famiglie, le loro case e le loro aziende per la stagione degli uragani 

 
Facendo clic qui è possibile leggere la proclamazione del Governatore  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proclamato oggi la settimana tra il 15 e il 21 
maggio come la Settimana della prontezza operativa nello Stato di New York. La 
campagna annuale aggrega le risorse delle agenzie dello Stato di New York e del 
National Weather Service (Servizio meteorologico nazionale), nonché di agenzie 
governative locali e organizzazioni di volontariato e del settore privato, per insegnare ai 
residenti come proteggere se stessi e i loro familiari dalle tempeste costiere e dagli 
uragani. 
 
“Il cambiamento climatico ha determinato una nuova realtà fatta di condizioni 
meteorologiche estreme; è essenziale che i newyorkesi siano consapevoli dei pericoli e 
delle modalità per prepararsi a ciò che ci riserverà la natura” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Lo Stato di New York non solo è impegnato a preparare i nostri 
cittadini per la prossima grave perturbazione, ma continuiamo a migliorare le nostre 
capacità di previsione e coordinamento delle nostre attività di soccorso, per essere 
pronti nel modo migliore possibile, quando si verificherà la prossima tempesta”. 
 
La prontezza operativa per ogni tipo di condizioni climatiche inizia a casa e lo Stato di 
New York continua a proporre i corsi di formazione per i Corpi per la Prontezza 
operativa dei cittadini, destinati ai residenti, per dotarli di strumenti e risorse per 
prepararsi a ogni tipo di calamità, intervenire di conseguenza e ritornare con la 
massima rapidità possibile alle condizioni precedenti la calamità. Finora, sono stati 
formati attraverso il programma oltre 100.000 newyorkesi. 
 
I corsi sono gestiti dalla Guardia Nazionale di New York, che lavora con esperti 
provenienti dall’Ufficio per la gestione delle emergenze e l’Ufficio per la prevenzione e il 
controllo degli incendi della Divisione della sicurezza interna e dei servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services). I partecipanti sono informati 
su come prepararsi adeguatamente per qualsiasi disastro, compresa la predisposizione 
di un piano di emergenza familiare e la conservazione di scorte d’emergenza. Per 



Italian 

maggiori informazioni sui Corpi per la prontezza operativa dei cittadini e per conoscere 
le modalità di iscrizione al corso, di persona oppure on line, è possibile visitare la 
pagina prepare.ny.gov.  
 
Per conseguire la prontezza operativa, vi sono quattro fasi fondamentali: 
 
1. Redigere un piano: Sviluppare un piano per se stessi e la propria famiglia a casa, a 
scuola, al lavoro e all’aperto. Identificare un posto sicuro da considerare come rifugio e 
conoscere quali azioni intraprendere quando viene reso noto un allarme.  
 
2. Preparare un kit: Le scorte d’emergenza devono durare 7-10 giorni e includere 
almeno torce elettriche, una radio meteo e batterie aggiuntive. Una radio meteo 
rappresenta uno dei modi migliori per essere a conoscenza di condizioni 
meteorologiche pericolose: riceverà le trasmissioni direttamente dal National Weather 
Service. Verificare la presenza di un kit per la casa e l'auto. Pianificare per qualsiasi 
necessità medica (ad esempio medicinali) che possono interessare la propria famiglia e 
ricordare di conservare e mantenere scorte d’emergenza per gli eventuali animali 
d’affezione della famiglia. 
 
3. Informarsi: Restare sintonizzati alle stazioni televisive e radiofoniche che 
trasmettono messaggi dell’Emergency Alert System (EAS - Sistema di allerta 
d’emergenza) e, se vengono emesse ordinanze locali di emergenza, rispettarle. È 
anche possibile ricevere informazioni sulle emergenze tramite computer o cellulare, 
iscrivendosi a NY Alert all’indirizzo www.nyalert.gov, un servizio gratuito che fornisce le 
informazioni critiche sull’emergenza quando occorre maggiormente. 
 
4. Impegnarsi: Prendere in considerazione l’idea di visitare un ufficio locale per la 
gestione delle emergenze, per conoscere meglio come proteggere se stessi e la propria 
famiglia. Prendere in considerazione l’idea di fare volontariato in organizzazioni come la 
Croce rossa americana, New York Cares o l’Esercito della salvezza. Per conoscere le 
opportunità di volontariato relative alla prontezza operativa, è possibile visitare il sito 
Web Citizen Corps. 
 
 
Il Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
dello Stato di New York, John P. Melville, ha dichiarato: “La DHSES è fiera di 
collaborare con altre agenzie statali, locali e federali nell’ambito di questo rilevante 
impegno educativo. Le tempeste costiere e gli uragani possono causare allagamenti 
estesi e interruzioni di corrente, sconvolgendo migliaia di vite e causando ingenti danni 
alle cose. È possibile prepararsi ora per la stagione 2016 degli uragani, riesaminando il 
piano d’emergenza della propria famiglia e controllando le scorte d’emergenza in casa, 
in auto e al lavoro”. 
 
Il Direttore esecutivo dell’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste, 
Lisa Bova-Hiatt, ha riferito: “Ogni giorno, attraverso l’impegno sinergico di numerose 
agenzie locali, statali e federali, ci adoperiamo per rendere New York più solido e 
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resiliente che mai. La Settimana per la prontezza operativa relativa agli uragani ricorda 
imperiosamente che la preparazione inizia a casa. Con il ricordo ancora fresco di 
Sandy, Irene e Lee, non sarà mai sottolineato a sufficienza quando sia importante che i 
newyorkesi siano pronti e dotati di un piano, se dovesse verificarsi un’altra grave 
perturbazione”. 
 
L’Aiutante generale del Generale di divisione di New York, Anthony German, ha 
dichiarato: “Gli uomini e le donne della Guardia nazionale di New York sono fieri di far 
parte del programma di formazione istituito dal Governatore Cuomo, relativo ai Corpi 
per la prontezza operativa dei cittadini, concepito per insegnare ai newyorkesi i 
fondamenti della prontezza operativa personale e familiare. Il programma del 
Governatore mira ad aiutare i nostri concittadini a prepararsi ai casi di uragani, altre 
calamità correlate al clima e qualsiasi altra emergenza. I nostri cittadini soldati e avieri 
conoscono il valore della pianificazione e della preparazione al fine di rendere meno 
minacciose le emergenze e più rapido il ritorno alla normalità”. 
 
Dopo perturbazioni devastanti come l’uragano Irene, la tempesta tropicale Lee e la 
terribile tempesta Sandy, il Governatore Cuomo ha avviato un’ampia serie di iniziative 
su tutto il territorio statale, per rafforzare gli interventi in caso di tempeste e le attività di 
mitigazione. Attraverso gli sforzi coordinati tra agenzie statali (tra cui la Divisione per la 
sicurezza interna e i servizi d’emergenza, l’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle 
tempeste, la Divisione degli affari militari e navali, il Dipartimento della conservazione 
ambientale, il Dipartimento dei servizi pubblici, la Metropolitan Transit Authority and Port 
Authority of NY/NJ), lo Stato ha avviato parecchi progetti innovativi che ne rafforzano la 
prontezza operativa e l’intervento in caso di condizioni meteo estreme. 
 
Lo scorso anno, il Governatore Cuomo ha annunciato l’istituzione e l’installazione di NY 
Responds, un software universale di gestione delle emergenze, messo gratuitamente a 
disposizione di tutte le contee, che consente di collegare il personale di contea per la 
gestione delle emergenze con la Centrale operativa per le emergenze dello Stato di 
New York ad Albany, con una maggiore efficienza in termini di coordinamento e 
cooperazione in occasione di disastri o emergenze. Con il completamento della prima 
fase, sia i governi di contea che le agenzie statali possono inviare e condividere 
informazioni vitali correlate alle calamità, spaziando da rapporti sugli incidenti e richieste 
di risorse fino al tracciamento in tempo reale di risorse e alle condizioni meteorologiche.  
 
Durante la seconda fase, alle contee sarà insegnato come utilizzare Mutualink, una 
nuova soluzione tecnologica che integra in un’unica applicazione interoperabile la 
condivisione di telefoni, radio, video e file, nel quadro operativo comune di NY 
Responds. Questo nuovo approccio nei confronti della gestione delle emergenze è 
fondamentale per attuare la preparazione, l’intervento e il recupero rispetto a qualsiasi 
episodio legato al tempo inclemente.  
 
Oltre a NY Responds, lo Stato di New York continua a installare il sistema NYS 
Mesonet, che fornisce informazioni meteorologiche in tempo reale tramite NY 
Responds, per comprendere e prepararsi meglio agli effetti di condizioni meteo gravi. 
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Per maggiori informazioni su NYS Mesonet, è possibile visitare la pagina 
http://nysmesonet.org/.  
 
Per maggiori informazioni sulla prontezza operativa personale in anticipo rispetto a 
condizioni meteorologiche potenzialmente difficili, è possibile visitare il sito 
http://www.dhses.ny.gov/aware-prepare. 
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