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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 1.000 SISTEMI DI FILTRAGGIO 
DELL’ACQUA COMUNITARI PER PORTO RICO  

  
Ciascun sistema può filtrare 12 litri l’ora, abbastanza per 75/100 persone al 

giorno  
  

Il Fondo Empire State da 1 milione di dollari per risorse idriche pulite è parte 
dell’Iniziativa complessiva Empire State soccorso e ripresa per Porto Rico del 

Governatore Cuomo  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che, nelle prossime settimane, 
saranno distribuiti 1.000 sistemi di filtraggio dell’acqua comunitari a Porto Rico tramite 
il Fondo Empire State per risorse idriche pulite (Empire State Clean Water Fund). 
L’iniziativa da 1 milione di dollari, con finanziamento privato in collaborazione con 
Partnership for New York City, Orthodox Union e TIDAL, è stata inizialmente 
annunciata dal Governatore Cuomo alla fine di ottobre. Questi 1.000 nuovi sistemi 
idrici comunitari sono in grado di filtrare 12 litri d’acqua l’ora, abbastanza per 75/100 
persone al giorno e possono rimuovere il 99.9999 percento dei batteri, il 99.999 
percento dei virus e il 99.99 percento di cisti di protozoi.  
  
“Quando un americano è in pericolo, siamo tutti a disposizione, perché siamo una sola 
cosa e continueremo a stare al fianco dei nostri fratelli e sorelle di Porto Rico”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi nuovi sistemi di filtraggio dell’acqua 
forniranno acqua pulita a migliaia di portoricani bisognosi e rappresentano il più 
recente passo del nostro impegno volto ad aiutare Porto Rico a rialzarsi mentre 
continua nel suo processo di ricostruzione e recupero.” 
  
Duecentoventicinque sistemi di filtraggio dell’acqua sono già stati distribuiti nelle 
comunità bisognose in collaborazione con la Carlos Beltran Foundation, un partner no-
profit sul luogo. Il Fondo Empire State per risorse idriche pulite continuerà ad 
acquistare e distribuire filtri per le comunità bisognose di Porto Rico.  
  
La disponibilità di acqua pulita continua a essere uno dei nostri principali ostacoli 
nell’iniziativa di soccorso e ripresa. Analogamente 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 iniziative, New York sta lavorando direttamente per 
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risolvere tale problematica. I sistemi di filtraggio forniranno acqua potabile pulita a 
migliaia di portoricani e New York ha inoltre donato oltre due milioni di bottiglie d’acqua 
per l’iniziativa di soccorso. 
  
A oggi, New York ha inviato e distribuito:  
  

• 2,1 milioni di bottiglie d’acqua  
• 2,7 milioni di singole salviette per neonati  
• 1,6 milioni di pannolini  
• 284.300 prodotti femminili  
• 67.000 confezioni di alimenti per bambini e 37.000 confezioni di alimenti 

essiccati  
• 23.015 alimenti in scatola  
• 15.200 bottiglie/confezioni di succo/bevande isotoniche  
• 8.600 lampade solari, 8.000 torce, e 10 generatori  
• Oltre 1 milione di dollari per importanti medicine e forniture per San Juan, 

Vieques, Culebra e altre località, in collaborazione con l'Associazione 
ospedaliera dell'area metropolitana di New York (Greater New York 
Hospital Association) e Fondazione Afya.  

• 225 filtri dell’acqua  
  
E inviato:  
  

• 452 membri del personale per il ripristino dell’energia elettrica (tra cui la 
Squadra tattica per il ripristino dell’energia elettrica (Tactical Power 
Restoration Team) precedentemente annunciata, composta da 28 
ingegneri e 15 esperti per la valutazione dei danni)  

• 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  
• 4 elicotteri Black Hawk  
• 14 aviatori  
• 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 (New York 

Power Authority)  
• una squadra di supporto logistico composta da 5 membri del DHSES  
• 2 piloti di droni appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale 

(Department of Environmental Conservation)  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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