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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA DI DISPIEGARE ULTERIORE PERSONALE E 
VELIVOLI APPARTENENTI AL REPARTO DELLA GUARDIA NAZIONALE 
AERONAUTICA DI NEW YORK PER ASSISTERE NEGLI INTERVENTI DI 

SOCCORSO A CAUSA DELL’URAGANO HARVEY  

  
Secondo piano di salvataggio e 16 ulteriori risorse di personale impiegate a 

sostegno di missioni di salvataggio in Texas  
  

  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’impiego di ulteriori risorse della 
Guardia nazionale aeronautica di New York (New York Air National Guard) per 
assistenza nell’intervento per l’Uragano Harvey in Texas. È prevista questa mattina la 
partenza di un aeromobile HC-130 per la ricerca e il salvataggio con 15 ulteriori uomini 
dell’Aviazione della 106° ala di salvataggio (106th Rescue Wing) dalla Base della 
Guardia nazionale aeronautica di Gabreski (Gabreski Air National Guard Base) e 
l’arrivo a Fort Hood in Texas nello stesso giorno. Inoltre, giovedì partirà per il Texas un 
Funzionario per i piani medici regionali (Regional Medical Plans Officer) per l’assistenza 
nell’evacuazione e nel trasporto di pazienti dagli ospedali dell’area.  
  
“Mentre i nostri vicini nel sud continuano a essere alle prese con le conseguenze 
dell’Uragano Harvey, sto impiegando del personale aggiuntivo e attrezzature per 
l’assistenza nelle continue operazioni di ricerca e salvataggio”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “I newyorkesi non sono estranei alla distruzione che può arrivare 
dalle mani di Madre Natura e siamo preparati a continuare nel sostegno a queste 
iniziative con ogni mezzo a nostra disposizione”.  
  
Questo impiego aggiuntivo arriva giorni dopo che il Governatore ha promesso il 
sostegno di New York al Texas e alla Louisiana e ha impiegato 104 uomini 
dell’Aviazione insieme a tre elicotteri di salvataggio HH-60 Pavehawk, un ulteriore HC-
130, nonché diverse barche e imbarcazioni. Lunedì, diverse squadre di salvataggio nei 
tre elicotteri e tre squadre di salvataggio in barca sono state responsabili del 
salvataggio di 255 residenti nelle aree del Texas Houston e Katy.  
  
New York ha una lunga tradizione nell’aiutare altri stati con le conseguenze di disastri 
naturali. Oltre ad aver inviato simile assistenza in Florida, dopo gli uragani Matthew, 
Frances, Ivan, e Dennis, New York inviò un team di oltre 300 individui provenienti da 
diverse agenzie per assistere la Louisiana dopo l’uragano Katrina, oltre a un team di 18 
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membri dopo l’uragano Gustav. In aggiunta, New York ha inviato squadre di vigili del 
fuoco a ovest diverse volte per aiutare a contenere incendi.  
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