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IL GOVERNATORE ANNUNCIA IL PRIMO ADDESTRAMENTO PER IL 
SALVATAGGIO IN ACQUA DEGLI ANIMANLI NELL’INTERO STATO A NEW YORK 

QUESTO FINE SETTIMANA 
 

New York si unisce alla Società americana per la prevenzione dei maltrattamenti 
sugli animali nel primo addestramento unico nel suo genere nella Regione della 

Capitale; la stampa sarà ammessa domenica 4 giugno 
 

L’addestramento sul campo conferisce abilità di salvataggio in acqua volte 
all’aiuto di animali in situazioni di emergenze legate alle alluvioni 

 
Partecipazione di circa quattro dozzine di team di intervento per gli animali della 

comunità e membri del servizio per le emergenze in tutto lo stato  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo stato, in collaborazione con 
la Società americana per la prevenzione dei maltrattamenti sugli animali (American 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals®, ASPCA), ospita il primo campo di 
addestramento per l’intervento in caso di calamità (Disaster Response Bootcamp) al 
fine di fornire addestramento per il salvataggio in acqua ai membri dei team di 
intervento per l’aiuto degli animali della comunità (Community Animal Response 
Teams) e alle agenzie di intervento in situazioni di emergenze. Il 3 e 4 giugno, la 
Divisione del settore animale del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato 
di New York (New York State Department of Agriculture and Markets’ Animal Industry 
Division) e l’ASPCA forniranno addestramento ai partecipanti rappresentanti di sette 
regioni dell’intero stato nelle acque del Lago Lawson a Feura Bush, nella Contea di 
Albany. Il corso fornirà addestramento salvavita sul campo al personale di intervento 
per le emergenze e a funzionari e volontari per il controllo degli animali, di modo che 
essi siano in grado di aiutare in modo più efficace gli animali nelle situazioni di 
emergenza legate alle alluvioni. 
 
“Negli ultimi anni, le gravi e imprevedibili condizioni meteorologiche sono diventate la 
normalità sul nostro pianeta”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questo corso 
fornirà un importante addestramento di salvataggio degli animali ai newyorkesi 
dell’intero stato, consentendo loro di mettere in pratica quanto appreso al fine di 
restituire la sicurezza agli animali in situazioni di emergenza”. 
 



Il corso che durerà per l’intero fine settimana inizierà con l’addestramento in aula il 2 
giugno presso il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York. 
Continuerà con l’addestramento su campo in acqua nei giorni 3 e 4 giugno. Il corso di 
salvataggio nella fase di stanca di marea è sul campo e coprirà argomenti in merito ad 
attrezzature e sicurezza, tecniche di salvataggio in acqua e navigazione in barca. 
 
La stampa e i fotografi saranno ammessi all’addestramento: 
Domenica 4 giugno 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Centro visitatori del Lago Lawson (Lawson’s Lake Visitor’s Center) 
293 Lawson Lake Road 
Feura Bush, NY 12067 (la segnaletica aiuterà la stampa a raggiungere il lago) 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha dichiarato: “Come 
tutti abbiamo visto così frequentemente, le condizioni meteorologiche nella zona 
nordorientale sono imprevedibili e possono rivelarsi rapidamente pericolose. Tale 
addestramento costituirà una grande risorsa per i team di intervento e i volontari per gli 
animali dell’intero stato al fine di garantire la protezione dei nostri animali durante i 
periodi di emergenza. Si tratta di un metodo testato e siamo fieri di collaborare con 
l’ASPCA in questa importante iniziativa”. 
 
Il Dott. Dick Green, Direttore Senior di ASPCA per l’intervento in caso di calamità, 
ha riferito:“Questo addestramento per l’intervento mirato agli animali rappresenta un 
fondamentale passo in avanti per un’ulteriore sicurezza dei nostri animali durante i 
periodi di calamità. L’ASPCA è grata per l’opportunità di collaborare con il Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York in questa iniziativa salvavita e di 
contribuire al rafforzamento delle abilità delle agenzie per un’ulteriore protezione degli 
animali e dei loro proprietari nell’intero Stato di New York”. 
 
Il team di intervento e indagine sul campo dell’ASPCA intervengono costantemente 
nelle situazioni di calamità naturale in tutto il paese e fornisce alle comunità locali i 
fondi, l’addestramento e l’esperienza necessarie ad assistere in modo efficace gli 
animali durante le situazioni di calamità e maltrattamento. Il programma del campo di 
addestramento di intervento in caso di calamità è stato ideato dall’ASPCA e dal Dott. 
Green nel 2014. Si è svolto dozzine di volte presso varie località in tutto il paese. Lo 
Stato di New York è considerato uno stato ad alta priorità per il programma in qualità di 
stato ad alto rischio di calamità naturale, alluvioni comprese.  
 
I team di intervento per gli animali della comunità delle Contee di Albany, Broome, 
Dutchess, Schoharie, Saratoga e Niagara partecipano all’addestramento. Inoltre, le 
seguenti organizzazioni di intervento nelle situazioni di emergenza, rifugi per animali e 
agenzie di stato stanno partecipando insieme ai dipartimenti dei volontari dei vigili del 
fuoco locali. 

 Sceriffo della contea di Albany  
 Progetto di intervento per gli animali Albany e Rensselaer  
 Croce Rossa Americana (American Red Cross) 
 Columbia Greene Humane Society 
 Dipartimento di Polizia di Elmira e Controllo animali di Elmira 
 Servizi di emergenza della contea di Erie (Erie County Emergency Services) 



 Polizia di Guilderland e Controllo animali di Guilderland 
 Mohawk Hudson Humane Society 
 Dipartimento della sanità dello Stato di New York (NYS Department of Health) 
 Ufficio per i servizi di emergenza dello Stato di New York (NYS Office of 
Emergency Services) 
 Servizi di emergenza della Contea di Schoharie 
 Gestione delle emergenze della Contea di Yates 

 
L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Albany (Albany County Sheriff’s Office) e l’Ufficio 
del Capo del Consiglio della Contea di Albany (Albany County Executive’s Office) 
forniscono assistenza in materia di logistica dell’addestramento. Il Dipartimento per la 
tutela ambientale (Department of Environmental Conservation), il Dipartimento della 
sicurezza interna (Department of Homeland Security) e il Centro di canottaggio di 
Albany (Albany Rowing Center) hanno donato attrezzature e concedono in prestito le 
proprie barche al Dipartimento e all’ASPCA per le esercitazioni.  
 
Il Dott. David Smith, Veterinario di stato del Dipartimento dell'agricoltura e dei 
mercati dello Stato di New York, ha spiegato: “La sicurezza degli animali 
rappresenta una delle nostre priorità principali e il presente programma di 
addestramento costituisce un grande strumento per migliorare le abilità dello stato nella 
sicurezza dei nostri animali. Con la combinazione di istruzione in aula e addestramento 
sul campo, questo campo di addestramento rappresenta un approccio completo per la 
preparazione alle emergenze. Sono ansioso di collaborare con l’ASPCA in questo primo 
addestramento nello Stato di New York”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany Daniel P. McCoy ha dichiarato: “Sono 
grato di poter aiutare l’ASPCA e il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati nell’offerta 
di questo addestramento di intervento per i primi soccorritori. Il presente addestramento 
fornirà gli strumenti necessari per gli interventi in situazioni di emergenza causate dalle 
condizioni meteorologiche. Abbiamo avuto a che fare con la necessità di tali interventi di 
salvataggio proprio qui quando siamo stati colpiti dall’Uragano Irene e dalla Tempesta 
tropicale Lee”. 
 
Lo Sceriffo della Contea di Albany Craig Apple ha spiegato: “Disponiamo di 
un’abbondanza di acque aperte nella Contea di Albany costantemente pattugliata dalla 
nostra agenzia. Questo tipo di addestramento per il salvataggio in acqua degli animali 
offerto dal Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York e 
dall’ASPCA, preparerà in modo più efficace i nostri rappresentanti di primo soccorso e 
CART per incidenti di questo tipo. Per tale ragione sono davvero lieto di collaborare e di 
fornire assistenza nella fornitura di attrezzature e supporto logistico”. 
 
Informazioni su ASPCA® 
Fondata nel 1866, la Società americana per la prevenzione dei maltrattamenti sugli 
animali è la prima organizzazione per il benessere degli animali in Nord America e 
rappresenta la principale voce degli animali nel paese. Forte di oltre due milioni di 
sostenitori, la missione di ASPCA è quella di fornire mezzi efficaci per la prevenzione 
dei maltrattamenti sugli animali negli Stati Uniti. In qualità di società no-profit 501(c)(3), 
l’ASPCA è leader nazionale nei campi di lotta al maltrattamento, sensibilizzazione 
comunitaria e servizi per la salute degli animali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 



web www.ASPCA.org, e seguire ASPCA su Facebook, Twitter, e Instagram. 
 
Dipartimento per l’Agricoltura e i Mercati dello Stato di New York 
 
Il Dipartimento, mediante le sue diverse divisioni e programmi, promuove l’agricoltura di 
New York e i suoi prodotti esclusivi e di prim’ordine, sostiene la gestione dell’ambiente 
agricolo e tutela la fornitura di cibo, i terreni e il bestiame dello Stato al fine di garantire 
la redditività e la crescita dei settori agricoli di New York. La Divisione dei suoli e delle 
acque (Land and Water Division) del Dipartimento lavora al fine di proteggere le risorse 
di suolo e acqua di New York attraverso la protezione e la tutela dei terreni agricoli, e la 
gestione ambientale proattiva. 
 
Il Dipartimento organizza la Grande Fiera dello Stato di New York (Great New York 
State Fair), gestisce l’iniziativa Taste NY, FreshConnect e i nuovi programmi di 
anagrafe e certificazione Coltivato e Certificato (Grown and Certified) dello Stato di New 
York. Segui il Dipartimento su Facebook, Twitter, e Instagram.  

### 
 
 
 
 
 
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.aspca.org/
http://www.facebook.com/aspca
https://twitter.com/
http://www.instagram.com/aspca
https://nysfair.ny.gov/
https://nysfair.ny.gov/
https://taste.ny.gov/
https://freshconnect.ny.gov/
https://certified.ny.gov/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

