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IL GOVERNATORE CUOMO DÀ IL BENVENUTO A CASA ALLA SQUADRA DI 
VIGILI DEL FUOCO DI NEW YORK DI RITORNO DALLA CALIFORNIA  

 
La squadra antincendio composta da guardie forestali, personale e volontari del 

DEC ha lottato per contrastare un incendio esteso su 93.363 acri 
 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato il benvenuto a casa a una squadra di 
20 operatori tra guardie forestali, membri del personale e volontari del Dipartimento per 
lo Sviluppo e la Conservazione (Department of Environmental Conservation, DEC) dello 
Stato di New York, che hanno aiutato a contrastare e a contenere gli incendi nella 
contea di Sonoma, in California. Si tratta della terza squadra antincendio di New York 
impiegata quest’anno per contrastare incendi boschivi negli Stati occidentali.  
 
“Questi newyorkesi coraggiosi si sono fatti avanti per aiutare i nostri vicini nel loro 
momento di maggiore bisogno e hanno contrastato pericolosi incendi in California. Sono 
fiero di dare loro il benvenuto a casa,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“I newyorkesi sono tipi tosti ma altruisti, e questi uomini e donne coraggiosi sono la 
quintessenza di questo spirito.” 
 
Quando la squadra di New York è giunta in California, 23 persone avevano perso la vita 
e centinaia di case erano andate distrutte o erano minacciate dal peggiore incendio 
boschivo della storia californiana. Quando la squadra è partita 7.010 strutture erano 
andate distrutte e altre 487 erano danneggiate. Al momento gli incendi sono contenuti al 
95%, mentre il contenimento totale è previsto entro la fine del mese. 
 
La squadra antincendio è composta da funzionari del DEC e volontari, tra cui guardie 
forestali statali, i quali si sono uniti alle squadre di altri Stati al fine di combattere gli 
incendi boschivi. Una volta giunta sul posto, la squadra di New York si è occupata prima 
dell’incendio di Nuns e in seguito dell’incendio di Tubbs, nel corso di un dispiegamento 
durato due settimane. Oltre 700 pompieri e il personale di assistenza continuano a 
lavorare per estinguere gli incendi.  
 
La squadra che sta rientrando, formata dalle Guardie forestali di New York (New York 
Forest Rangers), dipendenti e volontari comprende:  
 

• David Kallen, Guardia forestale, Caposquadra, Contea di Fulton  
• Nancy Ganswindt, Guardia forestale, Caporeparto, Contea di Putnam  
• Gary Miller, Guardia forestale, Contea di Hamilton  
• Hannah O'Connor, Guardia forestale, Contea di Rensselaer  



 

 

• Zachary Robitaille, Guardia forestale, Contea di Chautauqua  
• Eric Kasza, Vigili del fuoco volontari del DEC, Contea di Saratoga  
• Aaron Graves, Divisione Terreni e foreste del DEC (DEC Lands & 

Forests), Contea di St. Lawrence  
• Scott Sabo, Guardia forestale, Caporeparto, Contea di Franklin  
• Adam Baldwin, Guardia forestale, Contea di St. Lawrence  
• Andrew Lewis, Guardia forestale, Contea di Fulton  
• Joseph Hess, Guardia forestale, Contea di Saratoga  
• Tyler Briggs, Vigili del fuoco volontari del DEC, Contea di Albany  
• Lawrence Day, Vigili del fuoco volontari del DEC, Contea di Steuben  
• Charles Kabrehl, Guardia forestale, Caporeparto, Contea di Warren  
• Howard Kreft, Guardia forestale, Contea di Sullivan  
• Jared Booth, Guardia forestale, Contea di St. Lawrence  
• Nathan Sprague, Guardia forestale, Contea di Cattaraugus  
• James Canevari, Divisione Ittica e della fauna selvatica del DEC 

(DEC Fish & Wildlife), Contea di St. Lawrence  
• Steven Jackson, Vigili del fuoco volontari del DEC, Contea di Albany  
• Samuel Griffis, Vigili del fuoco volontari del DEC, Contea di Washington  

 
La squadra ha creato fasce di controllo con utensili, motoseghe e incendi controllati al 
fine di contenere l’incendio boschivo e proteggere le diverse residenze a rischio. La 
squadra ha operato in terreni difficili situati nelle vicinanze delle comunità locali e ha 
dovuto sopportare temperature giornaliere che si aggiravano intorno ai 90 gradi. 
 
“Mi complimento con i nostri guardie forestali, il personale e i volontari per il coraggio 
che hanno dimostrato nelle ultime due settimane aiutando a contenere gli incendi e a 
proteggere risorse naturali preziose e abitazioni private,” ha commentato Basil 
Seggos, Commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale. “Tutti i 
newyorkesi dovrebbero essere fieri del lavoro delle nostre squadre antincendio nella 
lotta agli incendi. Da circa 40 anni, New York è pronta ad assistere i nostri Stati 
gemellati nel momento del bisogno.” 
 
La squadra dei pompieri ha iniziato il suo incarico in California il 15 ottobre ed è tornata 
alla Regione della capitale il 28 ottobre.  
 
Nel 1979, New York inviò la sua prima squadra antincendio per assistere gli Stati 
occidentali con i grandi incendi boschivi. In media, da allora ogni anno sono state 
inviate una o due squadre secondo le necessità, per assistere con gli incendi 
boschivi. A causa della forte presenza di incendi riscontrata quest’anno in molti stati 
occidentali, New York ha potuto inviare una terza squadra e molte singole risorse.  
 
Quest’anno il DEC ha inviato 60 pompieri, comprese le tre squadre, in molti stati 
occidentali e 5 guardie a causa dell’uragano Harvey. Oltre a contribuire a limitare gli 
incendi boschivi nazionali e a minimizzare i danni, queste squadre maturano anche una 
preziosa esperienza che potrà essere utilizzata nella lotta contro gli incendi boschivi e 
nella gestione degli incidenti che comportano ogni tipo di rischio in New York.  
 
Tutto il personale e le spese di viaggio per le squadre di New York sono pagate 
direttamente dal Servizio forestale degli Stati Uniti (U.S. Forest Service) o rimborsate 
allo Stato di New York sulle basi di un accordo di mutuo soccorso tra gli Stati e le 
agenzie federali dei suoli.  
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