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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE DI SOCCORSO PER 
QUANTO RIGUARDA FORNITURA IDRICA E UTENZE DURANTE IL SECONDO 

VIAGGIO A PORTO RICO IN SEGUITO ALL’URAGANO MARIA  
  

Il Fondo Empire State per le risorse idriche pulite destina un milione di dollari per 
aiutare ad affrontare la crisi relativa all’acqua pulita  

  
Il Governatore dispiega una squadra tattica per il ripristino dell’energia elettrica in 

modo da affrontare la crisi energetica dell’isola  
  

Il Governatore parte a bordo del volo donato da Delta e dispiega ulteriori 30 agenti 
della Polizia di Stato, mette a disposizione sistemi di filtraggio dell’acqua e  

30.000 bottiglie d’acqua  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo è partito per la sua seconda missione di soccorso 
a Porto Rico, in seguito all’uragano Maria, ed ha annunciato nuove iniziative per affrontare 
due delle più grandi problematiche ancora presenti sull’isola, l’accesso ad acqua pulita e il 
ripristino della rete elettrica. Il Governatore ha viaggiato con la Segretaria del governo 
Melissa DeRosa, il Direttore del bilancio statale Robert Mujica e il Presidente e 
Amministratore Delegato dell’Autorità dello Stato di New York per l’energia (New York 
Power Authority, NYPA) Gil Quiniones. Una volta raggiunto Porto Rico, la delegazione 
incontrerà il Commissario Roger Parrino della Divisione della difesa nazionale e dei servizi 
d’emergenza dello Stato (State Division of Homeland Security and Emergency Services) il 
quale sta lavorando in loco aiutando ad organizzare le iniziative.  
  
Attraverso il Fondo Empire State per le risorse idriche pulite (Empire State Clean Water 
Fund), New York sta impegnando un milione di dollari per sostenere l’acquisto di sistemi 
per il trattamento delle acque, dispositivi destinati ad abitazioni e comunità che continuano 
a non poter utilizzare acqua pulita. Lo Stato ha già garantito impegni presi da alcuni dei 
suoi collaboratori, tra questi Partnership for New York City, Orthodox Union e TIDAL.  
  
Inoltre, 28 membri appartenenti alla squadra tattica per il ripristino dell’energia elettrica 
(Tactical Power Restoration Team) saranno impegnati nel ripristino dell’elettricità. 
Trattandosi di personale specializzato nella supervisione della trasmissione e nel ripristino 
dei sistemi di distribuzione aiuterà le iniziative in atto per risolvere la crisi elettrica che ha 
colpito l’isola e assumerà a contratto 15 contabili specializzati in modo da velocizzare 
l’elaborazione delle richieste e i rimborsi FEMA.  



 

 

  
Il Governatore Cuomo e la delegazione hanno viaggiato utilizzando un volo donato da 
Delta a bordo di un’automobile carico di sistemi per la filtrazione dell’acqua. Inoltre, il 
Governatore ha reso disponibili oltre 27.000 bottiglie d’acqua trasportate dal volo Delta e 
da un ulteriore volo messo a disposizione da UPS. Fino a questo momento, New York ha 
consegnato oltre un milione di bottiglie d’acqua e milioni di libbre di forniture varie 
attraverso l’iniziativa Empire State soccorso e ripresa (Empire State Relief and Recovery 
Effort), questo grazie alle generose donazioni dei newyorkesi di tutto lo Stato e al 
sostegno di partner fondamentali tra i quali UPS e UNICEF.  
  
“È il momento di iniziare a parlare della ricostruzione di Porto Rico e proclamare quello 
che questa nazione dovrebbe fare da qui in avanti”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Desidero far sapere a Washington che non intendiamo mettere fine a questa 
operazione, dato che quest’iniziativa è semplicemente l’inizio. Si tratta di un lungo 
percorso e c’è molto lavoro da fare, e New York sarà presente fino alla fine come lo è 
stata dal primo giorno. Mi piace dire che quando le cose vanno il peggio possibile, i 
newyorkesi si dimostrano al meglio delle loro possibilità. Quando necessiti aiuto, New York 
è sempre il posto giusto dove venire, e in questo caso i newyorkesi lo hanno dimostrato 
ancora una volta”.  
  
Grazie a queste ultime spedizioni, New York fino a questo momento ha consegnato e 
distribuito:  
  

• 1,1 milioni di bottiglie d’acqua  
• 1,8 milioni di singole salviette per neonati  
• 1,1 milioni di pannolini  
• 220.300 prodotti femminili  
• 40.420 confezioni di alimenti per bambini  
• 37.072 confezioni di alimenti essiccati  
• 23.015 alimenti in scatola  
• 15.200 bottiglie/confezioni di succo/bevande isotoniche  
• 8.600 lampade solari  
• 10 generatori  

  
E inviato:  
  

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

• 125 ingegneri appartenenti alla Guardia Nazionale  
• 60 soldati appartenenti alla Guardia Nazionale  
• Quattro elicotteri Black Hawk  
• 156 medici, assistenti medici, infermieri e infermieri specializzati volontari  
• Oltre 70 membri appartenenti all’Autorità portuale (Port Authority)  
• Oltre 130 agenti della Polizia di Stato  
• 24 esperti appartenenti all’Autorità di New York per l’energia  
• 24 membri appartenenti alla coalizione di New York per le utenze private  
• Una squadra di supporto logistico formata da cinque membri dalla Divisione della 

difesa nazionale e dei servizi d’emergenza dello Stato  



 

 

• Due piloti di droni appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale (Department 
of Environmental Conservation)  

  
Da quando, più di un mese or sono, l’uragano Maria colpì per la prima volta Porto Rico, la 
disponibilità di acqua pulita ha continuato ad essere uno dei principali ostacoli all’iniziativa 
di soccorso e ripresa. Come per quanto riguarda ogni disastro relazionato a 
un’inondazione, la prima preoccupazione correlata alle acque sporche è rappresentata 
dalla diffusione microbica che può portare a malattie come escherichia coli e colera, e 
grazie a queste due nuove iniziative, New York sta lavorando direttamente per risolvere 
tale problematica. New York non ha donato solo sistemi per la filtrazione dell’acqua che 
permettono di ottenere acqua potabile pulita, ha inoltre donato oltre un milione di bottiglie 
d’acqua durante l’iniziativa di soccorso, e la ricostruzione della rete elettrica aiuterà a 
ripristinare l’elettricità dei sistemi idrici municipali facendo sì che più persone siano in 
grado di bollire la propria acqua, se e quando necessario.  
  
Assieme all’opportunità di accedere ad acqua pulita, il ripristino della rete elettrica è 
fondamentale per far progredire le iniziative di ripristino. Dal terrificante impatto 
dell’uragano Maria, avvenuto un mese fa, le squadre impiegate sono state in grado di 
completare riparazioni alla rete elettrica che hanno permesso di produrre 662 megawatt, 
circa il 25 percento dei 2.685 megawatt necessari in media ogni mese sull’isola.  
  
I 28 membri appartenenti alla squadra tattica per il ripristino dell’energia elettrica 
comprendono esperti tecnici che verranno dispiegati nella parte iniziale di novembre, tra 
questi sono presenti ingegneri e supervisori appartenenti a Con Edison/Orange & 
Rockland, LIPA/PSEG-Long Island, National Grid, NYSEG e RGE, questi lavoreranno 
assieme a PREPA, l’Autorità di Porto Rico per l’energia. Gli addetti verranno inviati in 
squadre destinate a sette regioni di Porto Rico, in modo da mettere a disposizione 
supervisione tecnica durante i lavori per ripristinare la rete elettrica dell’isola.  
  
I lavoratori appartenenti alle società fornitrici di servizi di utilità saranno integrati da un 
ulteriore squadra composta da 15 contabili, in modo da aiutare a velocizzare i 
procedimenti e i finanziamenti relativi ai rimborsi FEMA, in modo simile a ciò che è stato 
fatto dall’Autorità di Long Island per l’energia durante la super tempesta Sandy. Questo 
segue all’invio di tecnici esperti appartenenti alla NYPA, spedizioni avvenutei il 22 
settembre e il 29 settembre appena dopo il passaggio dell’uragano Maria. Quelle squadre 
appartenenti alla NYPA sono state incorporate al PREPA, in modo da assistere nel triage 
relazionato alla rete elettrica, includendo la valutazione di praticamente tutte le 360 
sottostazioni presenti sull’isola.  
 
I 30 agenti della Polizia di Stato che hanno viaggiato assieme al Governatore, seguiranno 
le orme delle iniziative intraprese da oltre 100 agenti dispiegati in differenti momenti per 
assistere nelle attività di sicurezza fin dal momento della tempesta. Le priorità della 
missione includono la protezione di carburante e beni, e azioni per garantire il 
funzionamento della catena di approvvigionamento in modo da assicurare che le risorse 
vengano distribuite alle persone che lo necessitano maggiormente.  
  
Henry Kuykendall, Vicepresidente senior delle Operazioni aeroportuali dell’area 
nordest (Airport Operations-Northeast), Delta Air Lines: “Delta è orgogliosa di 
sostenere il costante impegno da parte del Governatore Cuomo per mettere a 
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disposizione l’aiuto necessario a Porto Rico. Nel corso delle ultime settimane, Delta è 
stata onorata di trasportare dozzine di agenti della Polizia di Stato e centinaia di migliaia di 
libbre di forniture necessarie all’isola. I dipendenti di Delta a New York, San Juan e in 
qualsiasi altro luogo, restano al fianco del Governatore Cuomo e di tutti coloro che 
lavorano nella continua iniziativa di soccorso e ripresa per Porto Rico”.  
  
Eduardo Martinez, Presidente della Fondazione UPS (UPS Foundation) e Direttore 
per la diversità e l’integrazione presso UPS, ha commentato: "Il programma di 
soccorso umanitaro (Humanitarian Relief Program) della Fondazione UPS, mette a 
disposizione sostegno di primo soccorso durante il corso di tutto l’anno, aiuti destinati a 
comunità in crisi in tutto il mondo. Siamo onorati di collaborare con un nostro partner da 
lungo tempo come UNICEF USA, così come con l’iniziativa Empire State soccorso e 
ripresa, creata dal Governatore Andrew Cuomo, il quale ha dimostrato una leadership 
senza eguali fin dal primo giorno di questa crisi. Fino a questo momento, dopo l’uragano, 
UPS ha inviato 30 velivoli charter e trasportato oltre 2,5 milioni di libbre di forniture 
garantire soccorso, in modo da aiutare le persone di Porto Rico”.  
  
Caryl Stern, Presidentessa e Amministratrice delegata di UNICEF USA, ha 
commentato: “Attraverso la nostra collaborazione con il Governatore Cuomo e UPS, 
stiamo continuando a mettere a disposizione il soccorso fondamentale ai bambini e alle 
famiglie più bisognose di Porto Rico. Abbiamo già potuto apprezzare come il nostro 
sostegno stia garantendo speranza per il futuro e continueremo a utilizzare al meglio le 
nostre risorse e le nostre reti per sostenere iniziative sul lungo termine per il ripristino e la 
ricostruzione”.  
  
Kathy Wylde, Presidentessa e Amministratrice delegata di Partnership for New York 
City, ha commentato: “La comunità commerciale e orgogliosa di sostenere gli aiuti creati 
fin da subito dal Governatore Cuomo così come le iniziative prolungate per supportare il 
ripristino di Porto Rico dal devastante impatto dell’uragano Maria. New York vanta 
un’affinità speciale con quest’isola. La fornitura di attrezzatura per la filtrazione dell’acqua 
è un passo fondamentale verso il ripristino di un ambiente vivibile nelle comunità 
maggiormente colpite”.  
  
Allen Fagin, Vicepresidente esecutivo Orthodox Union, ha commentato: “Proprio ora, 
Porto Rico necessita il nostro aiuto più che mai, e sono realmente lieto di come il 
Governatore Cuomo abbia dimostrato ancora una volta la sua volontà di aiutare. Risorse, 
personale specializzato e finanziamenti destinati a sistemi per il trattamento delle acque, 
sono fondamentali per le continue iniziative di ripristino che si svolgono sull’isola. Questo 
finanziamento sarà la chiave per aiutare Porto Rico nei lavori di ricostruzione 
dell’infrastruttura danneggiata e cadente, aiutando a garantire acqua pulita per i residenti 
dell’isola. Sono convinto che grazie alla leadership del Governatore Cuomo, New York 
continuerà ad aiutare i nostri vicini mentre lavorano per ricostruire le proprie comunità in 
tutta l’isola”.  
  
Dania Diaz di Roc Nation, in sostegno alle iniziative filantropiche di TIDAL, ha 
dichiarato: "TIDAL continua a sostenere l’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa. 
Queste iniziative metteranno a disposizione acqua potabile fondamentale a Porto Rico, 
oltre un mese dopo l’uragano Maria”.  
  



 

 

La Deputata Nydia Velázquez, Co-presidentessa dell’iniziativa Empire State 
soccorso e ripresa, ha affermato: “Questo investimento dimostra l’impegno da parte del 
Governatore Cuomo nell’aiutare Porto Rico a riprendersi e ricostruire, e mettendo a 
disposizione un finanziamento fondamentale dedicato a sistemi per il trattamento delle 
acque, i nostri fratelli e sorelle avranno maggiori opportunità di ricostruire le proprie vite. 
Ringrazio il Governatore Cuomo e tutti i newyorkesi per le loro continue donazioni ai nostri 
familiari ed amici sull’isola e attendo un rapido ripristino di tutta Porto Rico”.  
  
Il Deputato Marcos Crespo, Co-presidente dell’iniziativa Empire State soccorso e 
ripresa, ha commentato: “Porto Rico necessita l’accesso ad acqua qualitativa per poter 
continuare la sua ricostruzione, e grazie all’impegno da parte del Governatore per 
finanziare nuovi sistemi per il trattamento delle acque, i residenti dell’isola saranno in 
grado di restare idratati e in forma per potersi riprendere dopo l’uragano Maria. La 
generosità mostrata da tantissimi newyorkesi ha già avuto un impatto sulle comunità 
portoricane, e incoraggio i nostri vicini a continuare ad aiutare, mentre riflettiamo su quello 
che sta succedendo ai nostri fratelli e sorelle”.  
  
Ulteriori 156 membri volontari facenti parte del personale medico proveniente dalle 
comunità sanitarie di tutto New York, hanno viaggiato a Porto Rico per garantire ai cittadini 
l’assistenza sanitaria fondamentale in tutta l’isola. L’iniziativa di volontariato è stata resa 
possibile dai generosi interventi portati a termine dall’Associazione ospedaliera dell’area 
metropolitana di New York (Greater New York Hospital Association, GNYHA), 
dall’Associazione per l’assistenza sanitaria dello Stato di New York (Healthcare 
Association of New York State), dall’Associazione per l’assistenza sanitaria comunitaria 
dello Stato di New York (Community Health Care Association of New York State), 
dall’Associazione infermieri dello Stato di New York (New York State Nurses Association) 
e dal sindacato 1199SEIU. Le squadre di volontari sono arrivate ieri verranno impiegate 
per 14 giorni e lavoreranno presso il Federal Medical Center a Manati oppure garantiranno 
servizi di sostegno durante le fondamentali missioni di soccorso gestite dalle Squadre 
d’assistenza medica in caso di disastro (Disaster Medical Assistance Teams) in tutto Porto 
Rico.  
  
Inoltre, continuerà l’invio di forniture mediche a Porto Rico, attraverso la collaborazione 
con GNYHA, la Fondazione Afya e UJA-Federation of New York. Lavorando 
congiuntamente per coordinare tutti gli aspetti delle missioni, includendo la fornitura di jet 
privati e l’acquisto di oltre un milione di dollari in forniture, la collaborazione ha messo a 
disposizione oltre 30.000 libbre di prodotti farmaceutici e forniture mediche destinate a 16 
ospedali e organizzazioni sanitarie e 12 organizzazioni comunitarie, in modo da aiutare i 
residenti di Porto Rico a poter accedere a fondamentali servizi sanitari. Le spedizioni 
comprendono forniture mediche contenenti 3.000 fiale di insulina, farmaci per eseguire 
interventi chirurgici di trapianto, farmaci oncologici pediatrici, antibiotici e vaccini.  
  
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 & 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.  
  
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, creata dal Governatore.  
  

###  
  
 

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

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

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fempire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico-and-us-virgin-islands%23_blank&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7C7f742296d99748cdddab08d51255eb22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636435082602684603&sdata=sPRGoO8q4iSWwPlh%2Fd1O4tDXRPqLhbCDRdv%2B8psN4nE%3D&reserved=0
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

