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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DI DUE CENTRI DI 
RISPOSTA A LONG ISLAND A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI MODIFICHE 

ALLA DICHIARAZIONE DI CALAMITÀ  
  

Istituiti centri di risposta emergenze al fine di fornire guida e risorse ai newyorkesi 
nelle contee di Nassau e Suffolk ora idonei ricevere l'assistenza individuale  

  
I residenti possono lavorare direttamente con i rappresentanti FEMA e SBA per 

ricevere assistenza; i rappresentanti delle agenzie saranno disponibili in loco per 
garantire l'accesso a programmi e servizi  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato l'apertura di due nuovi centri di risposta 
all'emergenza (DRC) nelle contee di Nassau e Suffolk che forniranno informazioni, 
assistenza e aiuto ai newyorkesi colpiti dalle tempeste e dalle inondazioni causate 
dall'uragano Ida. Gli addetti ai lavori di ripristino dell'Agenzia federale FEMA e 
dell'Amministrazione federale delle piccole imprese (US Small Business Administration) 
saranno a disposizione per rispondere a domande e fornire informazioni sui tipi di 
assistenza federale per proprietari di case, affittuari e imprenditori a seguito della 
Dichiarazione di calamità firmata dal Presidente Biden il 5 settembre 2021. Sia la contea 
di Nassau che quella di Suffolk sono state recentemente incluse nella Dichiarazione in 
modo da poter essere idonee a ricevere assistenza individuale e pubblica. Il personale 
delle agenzie statali come il Dipartimento dei servizi finanziari, il Dipartimento della 
salute, l'Ufficio per l'assistenza temporanea e la disabilità, l'Ufficio per i servizi per 
l'infanzia e la famiglia e il Dipartimento del lavoro saranno di stanza all'interno delle 
strutture in modo da poter fornire informazioni ai cittadini interessati a ricevere supporto 
ai sensi di programmi o servizi statali potenzialmene disponibili.  
  
“Proprietari di case, affittuari e imprenditori di Long Island che sono stati vittime di 
inondazioni e danni causati dalle tempeste possono ora visitare questi siti di persona e 
accedere a numerose risorse a livello statale e federale per la loro ripresa", ha affermato 
la Governatrice Hochul. "Sono grata per il supporto dell'amministratrice della FEMA, 
Deanne Criswell, e del suo team sul campo che continuano a lavorare con la Divisione di 
sicurezza interna e servizi di emergenza per aprire questi centri critici di risposta alle 
emergenze e permettere ai sopravvissuti di avviare la loro ripresa".  
  
 
 
 



Il centro nella contea di Nassau è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00 e si trova a:  
  
Michael J. Tully Park Physical Activity Center - 1801 Evergreen Ave, New Hyde 
Park, NY 11040  
  
In centro nella contea di Suffolk apre mercoledì pomeriggio e sarà aperto tutti i giorni 
dalle 8:00 alle 19:00 a:  
  
Rose Caracappa Senior Center - 739 NY-25A, Mt Sinai, NY 11768  
  
Il centro nella contea di Suffolk gestirà un centro mobile prima di trasferirsi nella sua 
sede fissa.  
  
Oltre a queste nuove sedi, i Centri di Risposta all'Emergenza sono attualmente aperti dalle 
8:00 alle 19:00 tutti i giorni presso:  

• Medgar Evers College - 231 Crown Street, Brooklyn, NY 11225  

• Queens College, Student Union - 152-45 Melbourne Ave, Flushing, NY 11367  
• Hostos Community College - 450 Grand Concourse, E. Building C, Bronx, NY 10451  

• Grinton I. Will Library - 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710  
• Mamaroneck Village Court Clerk - 169 Mount Pleasant Ave, Mamaroneck, NY 10543  
• College of Staten Island, Gymnasium Building R1 - 2800 Victory Blvd., Staten 

Island, NY 10314  
  
La Governatrice Hochul ha precedentemente annunciato il lancio di un nuovo hub di 
risorse online per i newyorkesi colpiti, disponibile su ny.gov/Ida. L'hub fornisce 
informazioni sui programmi di assistenza disponibili e su come accedere gratuitamente 
ai centri di accoglienza e alle mense.  Le informazioni sul sito saranno aggiornate man 
mano che saranno disponibili altre risorse per i newyorkesi.  
  
Gli utenti idonei che hanno accesso ai servizi Internet o telefonici possono registrarsi 
presso la FEMA utilizzando l'app FEMA, online su www.disasterassistance.gov o 
chiamando il numero 800-621-3362. Gli individui che hanno una disabilità del 
linguaggio o sono ipoudenti e utilizzano TTY devono chiamare direttamente il numero 
800-462-7585. Coloro che utilizzano il 711 o il servizio di video relay possono chiamare 
il numero 800-621-3362. Questi numeri di telefono gratuiti sono attivi dalle 7:00 alle 
23:00 (ora locale) sette giorni su sette fino a nuovo avviso. Gli operatori sono 
multilingue e coloro che utilizzano un servizio di relay, quali un videotelefono, 
InnoCaption o CapTel devono fornire alla FEMA il loro numero specifico assegnato a 
quel servizio. Coloro che necessitano di aiuti relativi alla lingua madre o disabilità, 
possono farne richiesta direttamente all'operatore.  
  
Per ulteriori risorse online ed accedere ad opuscoli scaricabili FEMA e altro supporto, 
visitare www.disasterassistance.gov e fare clic su "informazioni".  
  

###  
  

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources
http://www.disasterassistance.gov/
http://www.disasterassistance.gov/
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