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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IMPORTANTI SPEDIZIONI DI FORNITURE 
CONSEGNATE A PORTO RICO COME PARTE DELL’INIZIATIVA EMPIRE STATE 

SOCCORSO E RIPRESA  
  

Tre voli partiti durante la scorsa settimana dall’aeroporto JFK hanno trasportato 
oltre 283.000 bottiglie d’acqua, 85.000 pannolini, 42.000 salviette per bambini,  
40.000 contenitori di alimenti per bambini, 15.000 alimenti in scatola e 8.600 

lampade solari  
  

Le forniture sono state trasportate a bordo di due voli cargo donati tramite 
l’Iniziativa TIDAL X: Porto Rico e nella stiva di un volo JetBlue  

  
Il Commissario dello Stato per la sicurezza nazionale, Roger Parrino è sul campo 

per supervisionare la distribuzione delle forniture  
  

Premi qui per vedere le foto.  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la consegna a Porto Rico di 
importanti spedizioni contenenti forniture, oltre 425.000 libbre di acqua, pannolini, alimenti 
per bambini, salviette, alimenti in scatola, alimenti essiccati, succhi e lampade alimentate 
ad energia solare. Le forniture, donate dai newyorkesi presso i centri di raccolta in tutto lo 
Stato, verranno distribuite all’interno di specifiche comunità dell’isola durante il corso dei 
prossimi giorni. Le forniture sono state consegnate a bordo di due voli cargo noleggiati da 
TIDAL e nella stiva del volo con passeggeri gestito da JetBlue. Il Governatore ha inviato 
Roger Parrino, Commissario dello Stato per la sicurezza nazionale, in modo da 
supervisionare le operazioni in loco e assicurare che tutte le forniture raggiungono le 
comunità che le necessitano.  
  
“Quando le cose si mettono nel peggiore dei modi, i newyorkesi tirano fuori il meglio di loro 
stessi, e questo Stato ha provato per l’ennesima volta la sua straordinaria generosità 
mostrandola ai fratelli e sorelle di Porto Rico in grande difficoltà durante la fase di 
recupero dopo la devastazione portata dall’uragano Maria”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Credetemi, il processo di recupero è solamente l’inizio del percorso che attende 
Porto Rico e si tratta di una strada difficile, ma i newyorkesi garantiranno il supporto 
necessario lungo tutto il percorso. Continueremo a stare a fianco dei nostri concittadini 
americani fino a quando l’isola verrà ricostruita ancora meglio di prima”.  
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Come parte dell’iniziativa TIDAL X: Porto Rico (TIDAL X: Puerto Rico Initiative), la 
compagnia che offre intrattenimento e musica a livello mondiale, ha noleggiato due velivoli 
747 cargo, uno nel corso di sabato e il secondo durante la giornata di ieri, trasportando un 
totale di 400.000 libbre di forniture. JetBlue ha trasportato ulteriori 25.000 libbre di forniture 
a bordo di un volo di linea arrivato a Porto Rico sabato. Le tre spedizioni includono:  
  

 283.000 bottiglie d’acqua da mezzo litro  
 85.000 pannolini  
 42.000 salviette per bambini  
 40.000 confezioni di alimenti per bambini  
 15.000 alimenti in scatola  
 15.000 confezioni di succo  
 8.600 lampade solari  
 6.300 libbre di alimenti essiccati  

  
In aggiunta, TIDAL ha supportato l’addizionale trasporto da Miami di 100.000 libbre di 
forniture realmente necessarie a Porto Rico.  
  
“L’espressione d’amore e sostegno dimostrata dall’iniziativa TIDAL X: Porto Rico, è stata 
realmente straordinaria”, ha dichiarato Dania Diaz di Roc Nation, in sostegno alle 
iniziative filantropiche di TIDAL. “Siamo realmente orgogliosi di rappresentare la nostra 
comunità in questa missione per aiutare la comunità portoricana durante questo momento 
di crisi”.  
  
Robin Hayes, Presidente e Amministratore delegato di JetBlue, ha 
dichiarato: “Mentre JetBlue continua a sostenere Porto Rico, con il lancio di 35 
programmi di soccorso e assistenza sull’isola nel corso di 100 giorni, desideriamo 
ringraziare il Governatore Cuomo per la sua costante leadership nelle iniziative di 
soccorso. Grazie al suo impegno costante, sostenendo le iniziative per risolvere le 
problematiche fondamentali di Porto Rico, siamo stati in grado di entrare in contatto con 
molte organizzazioni che hanno la nostra stessa visione, in modo da non riempire i nostri 
voli solamente con forniture e personale fondamentale, ma raggruppando anche ulteriori 
110 tonnellate di forniture grazie al generoso sostegno della nostra compagnia aerea di 
New York, Atlas Air”.  
  
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), Roger L. Parrino, ha 
dichiarato: “Sono testimone in prima persona della devastazione e distruzione che stanno 
affrontando le persone di Porto Rico. Sono impressionato dalla decisione dei miei 
concittadini americani mentre percorrono stoicamente la difficile strada verso il recupero. 
È imperativo continuare a fare tutto ciò che è in nostro potere per assicurare che alimenti, 
forniture e servizi vitali siano messi a disposizione di chiunque a Porto Rico, includendo 
quelle comunità lontane dalla costa e in grande difficoltà”.  
  
La Deputata Nydia Velázquez, Co-presidentessa dell’Iniziativa Empire State 
soccorso e ripresa (Empire State Relief and Recovery Effort), ha affermato: “Questa 
importante spedizione dimostra il continuo impegno da parte di New York nell’aiutare i 
fratelli e sorelle portoricani mentre lavorano per ricostruire le proprie case, infrastrutture e 



 

 

vite. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua dedizione incondizionata e per la sua 
collaborazione con l’isola”.  
  
Il Deputato Marcos Crespo, Co-presidente dell’Iniziativa Empire State soccorso e 
ripresa, ha commentato: “I beni e le forniture consegnate con successo a Porto Rico, da 
parte dello Stato di New York, garantiranno assistenza fondamentale alle persone 
dell’isola mentre cercano di rimettersi in piedi dopo il passaggio dell’uragano Maria. 
Attendo di continuare a lavorare con il Governatore Cuomo e lo ringrazio per la sua 
leadership. I nostri vicini di Porto Rico possono essere certi che New York resterà al loro 
fianco mentre percorrono la lunga strada verso il recupero”.  
  
Il Presidente di distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr. ha dichiarato: “Porto Rico 
fronteggia una lunga e difficile strada per ricostruire le vite dei propri cittadini partendo da 
zero dopo che il passaggio dell’uragano Maria ha completamente devastato tutte le 
comunità dell’isola. Grazie a questa spedizione di forniture vitali, donate dai generosi 
newyorkesi del Bronx e di tutto lo Stato, stiamo rendendo chiaro il nostro ruolo al fianco 
dei nostri fratelli e sorelle di Porto Rico. Ringrazio sinceramente il Governatore Cuomo per 
aver guidato l’iniziativa di soccorso da parte del nostro Stato in modo da garantire aiuto e 
assistenza alla comunità portoricana”.  
  
Questa spedizione è l’ultima di una lunga serie di iniziative da parte di New York per 
aiutare Porto Rico nel suo momento di necessità. La scorsa settimana, il Governatore 
Cuomo ha annunciato la spedizione di forniture mediche d’emergenza per aiutare a 
garantire che i residenti di Porto Rico abbiano accesso al vitale servizio sanitario. In 
aggiunta, in seguito alla richiesta da parte del Governatore Ricardo Rosselló, il 
Governatore Cuomo ha messo in allerta quadre composte da personale medico con oltre 
100 membri pronti per essere inviati a Porto Rico. Queste azioni si basano sull’Iniziativa 
Empire State soccorso e ripresa per Porto Rico, creata dal Governatore, un’iniziativa che 
è stata in grado di riunire partner civici, commerciali e industriali per aiutare le persone di 
Porto Rico nelle operazioni di soccorso e ricostruzione.  
  
In aggiunta, la scorsa settimana, il Governatore Cuomo ha annunciato la collaborazione 
con UNICEF USA e UPS per consegnare le fondamentali forniture necessarie alle 
comunità portoricane. La scorsa settimana, UPS ha consegnato oltre 100.000 bottiglie 
d’acqua donate dai newyorkesi di tutto lo Stato. Inoltre, UNICEF USA ha consegnato kit di 
emergenza che garantiranno ad approssimativamente 60.000 persone le forniture 
necessarie per l’igiene personale, includendo compresse per la purificazione dell’acqua, 
secchi per l’acqua, sapone, dentifricio, detergente, salviette sanitarie e molto altro.  
  
Il Governatore Cuomo ha coinvolto la Partnership for New York City, l’organizzazione 
cittadina principale in ambito economico, per creare il Fondo per il soccorso e la 
ricostruzione di Porto Rico (Puerto Rico Relief and Rebuilding Fund) presso New York 
Community Trust, una fondazione pubblica che emetterà sovvenzioni destinate ad 
organizzazioni locali di beneficenza di Porto Rico per aiutare con le iniziative di soccorso e 
ricostruzione dopo la devastazione portata dall’uragano Maria, concentrandosi sulle 
comunità e famiglie maggiormente bisognose. Finanziamenti e donazioni in natura sono 
stati sollecitati dalla comunità economica, con una donazione minima pari a 10.000 dollari.  
  
Fino a questo momento, New York ha dispiegato:  



 

 

 124 agenti appartenenti alla Polizia Militare della Guardia Nazionale 
(National Guard Military Police)  

 60 soldati appartenenti alla Guardia Nazionale  
 Quattro elicotteri Black Hawk  
 Oltre 70 membri appartenenti all’Autorità portuale (Port Authority)  
 Oltre 50 agenti della Polizia di Stato  
 20 esperti appartenenti all’Autorità di New York per l’energia (New York 

Power Authority)  
 Due piloti di droni appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale 

(Department of Environmental Conservation).  

  
Prima della spedizione di questa settimana, New York aveva inviato sull’isola oltre 
150.000 bottiglie d’acqua, 4.000 alimenti in scatola, 17.000 confezioni di salviette per 
bambini, 4.000 confezioni di pannolini e 10 generatori.  
  
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 creata dal Governatore.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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