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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP TRA MATTRESS 
FIRM, INC., HABITAT FOR HUMANITY DELLA CITTÀ DI NEW YORK E DELLA 
CONTEA DI WESTCHESTER E LO STATO DI NEW YORK PER DONARE 500 
MATERASSI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'INONDAZIONE CAUSATA DAI 

RESTI DELL'URAGANO IDA  
  

500 materassi andranno a coloro che hanno perso i propri beni in seguito 
all'inondazione storica  

  
Le foto sono disponibili qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Mattress Firm, Inc. e Habitat for 
Humanity della Città di New York e della contea di Westchester hanno collaborato con 
lo Stato di New York per donare 500 materassi alle famiglie del Queens colpite dalle 
inondazioni causate dai resti dell'uragano Ida nella notte del 1° settembre.  
  
"I newyorkesi hanno affrontato ondate di pioggia intensa e inondazioni storiche la notte 
in cui Ida ha travolto la regione del Downstate, e molti si sono svegliati scoprendo che 
tanti dei loro beni erano andati persi o distrutti," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Ma come fanno sempre, hanno aiutato i loro vicini a pulire, ricostruire e 
ripristinare le loro vite. E ora, con la generosità di Mattress Firm e Habitat for Humanity 
NYC, possiamo contribuire a offrire un po’ di speranza a coloro che hanno perso così 
tanto - un nuovo materasso per posare la testa."  
  
I materassi sono stati distribuiti presso la First Baptist Church nel quartiere di East 
Elmhurst nel Queens mercoledì e giovedì.  
  
John Eck, Presidente e AD di Mattress Firm. Inc. ha affermato, "Parte del tessuto 
della nostra cultura alla Mattress Firm è dirigere con cuore e umanità. Ecco perché 
siamo impegnati a investire e sostenere le comunità in cui viviamo e lavoriamo. È un 
privilegio fornire 500 materassi ai newyorkesi in difficoltà e alleviare una parte dello 
stress che stanno subendo. Conosciamo l'importanza di una buona notte di riposo, 
soprattutto dopo un periodo così difficile."  
  
Karen Haycox, AD di Habitat for Humanity della Città di New York e della Contea 
di Westchester, ha affermato, "I costi nascosti dei danni della tempesta, come la 
sostituzione di articoli per la casa ad alto costo tra cui i materassi, spesso mettono 
ancora più stress su coloro che sono colpiti da disastro. Siamo onorati di lavorare al 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Mattress_Distribution_Event.pdf


fianco della Governatrice Hochul e dei nostri partner a livello cittadino, statale e 
federale per fare la nostra parte nel dare sollievo ai nostri vicini. Siamo entusiasti di 
poter essere utili, aiutando in ogni modo possibile."  
  
Donovan Richards, Presidente di Queens Borough, ha dichiarato, "Qui, nel 
distretto del Queens ci guardiamo le spalle a vicenda, sono profondamente grato alla 
Governatrice Hochul, a Mattress Firm e Habitat for Humanity NYC e Westchester per 
avere garantito la distribuzione di 500 materassi alle famiglie del Queens severamente 
colpite da Ida. Con così tanti residenti ancora in difficoltà dopo le devastanti 
inondazioni di Ida, il mio ufficio non lascerà nulla di intentato per assicurarsi che le 
nostre famiglie siano di nuovo integre dopo questo disastro."  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato il 6 settembre che il presidente Biden ha 
approvato una dichiarazione anticipata di calamità naturale che aiuterà a fornire un 
aiuto finanziario federale per i governi locali e i newyorkesi e a fornire assistenza 
individuale e pubblica ai newyorkesi idonei che si stanno riprendendo dai danni delle 
inondazioni causate dai resti dell'uragano Ida. Le contee incluse nella dichiarazione per 
l’assistenza individuale e pubblica includono: Bronx, Queens, Kings, Richmond e 
Westchester. Al momento, la contea di New York è inclusa limitatamente all'erogazione 
di assistenza pubblica. La Governatrice continuerà a lavorare con la FEMA e i partner 
federali, statali e locali per garantire che i newyorkesi ottengano l'aiuto supplementare 
di cui hanno bisogno. I newyorkesi sfollati, comprese le famiglie prive di assicurazione, 
avranno diritto ai fondi per l’assistenza abitativa, la consulenza su come affrontare la 
crisi, l'assistenza alla disoccupazione, gli interventi di riparazione delle abitazioni e i 
servizi legali.  
  
Informazioni su Mattress Firm, Inc.  
  
Mattress Firm, Inc. è in affari da 90 anni con più di 2.400 negozi di quartiere che 
aiutano oltre 3 milioni di persone ogni anno a trovare la soluzione giusta per le proprie 
esigenze di riposo. Il programma Mattress Firm Foster Kids, ideato per servire le 
comunità, e in collaborazione con Ticket to Dream Foundation, ha unito le forze con i 
partner locali senza scopo di lucro operanti nel campo dell'affidamento, per aiutare i 
bambini in affidamento a dormire meglio in modo che possano costruire un futuro 
migliore. Per ulteriori informazioni, visitare www.mattressfirm.com.  
  
Su Habitat For Humanity NYC e Westchester  
  
Habitat for Humanity della Città di New York e della contea di Westchester trasforma le 
vite e le comunità costruendo e preservando case a prezzi accessibili per famiglie che 
lavorano duramente - e unendo tutti i newyorkesi intorno alla causa degli alloggi a 
prezzi accessibili. Con l'aiuto di migliaia di volontari ogni anno, Habitat NYC e 
Westchester costruisce e ripara case per le famiglie di tutta la regione. Scopri di più 
su www.HabitatNYCWC.org e connettiti con noi su Facebook o seguici su Twitter 
e Instagram su @HabitatNYC_WC.  
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