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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL AGGIORNA I NEWYORKESI SUI PROGRESSI
DELLO STATO NELLA RISPOSTA ALLA TEMPESTA INVERNALE CHE HA
LASCIATO MIGLIAIA DI RESIDENTI DELLA CONTEA DI ULSTER SENZA
ELETTRICITÀ
La Governatrice torna nell'area di Kingston per un sopralluogo dei danni lasciati
dalla tempesta, visitare i Centri di riparo riscaldati e fornire aggiornamenti sulla
risposta dello Stato alla devastante tempesta invernale che ha provocato
interruzioni dei servizi pubblici e chiusure stradali
La storica tempesta di ghiaccio nella Contea di Ulster ha portato circa 1,905
centimetri (tre quarti di pollice) di ghiaccio piatto che ha lasciato 65.000 persone
senza energia elettrica nel suo momento culminante
Più di 900 unità di personale di linea e forestale sono all'opera nella Contea di
Ulster per ultimare le attività di ripristino dell'energia elettrica
In data odierna la Governatrice Hochul ha supervisionato i danni della tempesta, visitato
un centro di riparo riscaldato locale e ha aggiornato i residenti della Contea di Ulster,
molti dei quali sono rimasti senza energia elettrica per tutto il fine settimana come
conseguenza della storica tempesta invernale che si è abbattuta alla fine della scorsa
settimana lasciando circa 1,905 centimetri di ghiaccio piatto nell'area. La tempesta ha
abbattuto alberi e linee elettriche, con interruzioni per 65.000 utenti nel suo momento
culminante. La Governatrice Hochul ha sottolineato gli impegni da parte dello Stato per
aiutare i residenti a riprendersi e a ottenere il ripristino dell'energia elettrica, tra cui
l'invio di squadre da integrare al Centro operativo di soccorso della Contea di Ulster
(Ulster County Emergency Operations Center), l'invio della Guardia nazionale (National
Guard) per supportare le attività dei centri di riparo riscaldati, la fornitura di risorse del
DOT e dei Parchi statali per aiutare a liberare le strade dagli alberi caduti e l'invio della
Polizia di Stato (State Police) per i sopralluoghi.
"Mentre per molti residenti della Contea di Ulster la corrente è stata ripristinata, stiamo
lavorando ininterrottamente per aiutare le migliaia di famiglie che non l'hanno
ancora", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "La Contea di Ulster ha avuto la
peggio dalla tempesta invernale della scorsa settimana e il nostro personale per la
gestione delle emergenze ha lavorato senza sosta per tutto il fine settimana al fine di
garantire che la comunità avesse tutto il necessario per superare questo evento. Stiamo

mettendo in moto tutte le risorse dello stato per la ripresa dopo la tempesta e
continueremo a supportare i residenti della Contea di Ulster in tutti i modi possibili".
La Commissaria della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza
dello Stato di New York (New York State Division of Homeland Security and
Emergency Services) Jackie Bray ha dichiarato: "Sotto la direzione della
Governatrice Hochul, insieme al mio team, siamo al lavoro con i nostri partner
governativi per fornire le risorse alla Città di Kingston e alla Contea di Ulster. Invito tutti i
residenti senza energia elettrica oggi e domani a recarsi presso un centro di riparo
riscaldato nelle vicinanze per rimanere al sicuro. Questi centri di riparo riscaldati sono
stati allestiti con il nostro supporto e rimarranno aperti per tutto il tempo necessario".
Il dirigente della Contea di Ulster Pat Ryan ha dichiarato: "Desidero ringraziare la
Governatrice Hochul e tutto il suo team per la rapida risposta e il supporto fondamentale
mentre rispondiamo a una delle tempeste invernali più ingenti e ad alto impatto che la
contea di Ulster abbia vissuto in almeno un decennio. Continueremo a lavorare insieme
per garantire che il servizio sia ripristinato in tempi rapidi, coloro che sono ancora senza
energia possano stare al caldo e al sicuro e che assisteremo i nostri residenti durante la
ripresa post-tempesta".
Fino a nuovo avviso, la contea di Ulster ha istituito centri di accoglienza operativi 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, nelle seguenti località:
• Andy Murphy Center, 467 Broadway, Kingston, NY 12401
• 2nda Iglesia La Mision Church, 80 Elmendorf St, Kingston NY 12401
• SUNY New Paltz, Elting Gymnasium, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561
• Frank D. Greco Memorial Senior Citizen Recreation Center, 207 Market St,
Saugerties, NY 12477
• Woodstock Community Center, 456 Rock City Road, Woodstock, NY, 12498
L'ulteriore sostegno da parte dello Stato di New York alla Contea di Ulster all'indomani
della violenta tempesta comprende 24 membri della Guardia nazionale schierati a
supporto delle attività presso i centri riscaldati; squadre impegnate nella rimozione di
alberi caduti; un generatore da 500kw per il centro riscaldato notturno di Andy Murphy a
Kingston; e 180 brandine e acqua per gli altri centri riscaldati. Il DHSES ha inoltre
coordinato il trasporto delle risorse della Croce Rossa ai centri riscaldati, tra cui 75
brandine, acqua e cibo.
Lunedì mattina, nella Contea di Ulster, più di 7500 abitazioni erano ancora senza
energia elettrica. Central Hudson segnala che per il 95% della contea l'energia sarà
ripristinata entro martedì alle 10 p.m. Il servizio ha più di 900 unità di personale di linea
e forestale all'opera per liberare le strade e ripristinare l'elettricità nella contea.
Lo Stato di New York continuerà a coordinare le attività di risposta sul campo nella
Contea di Ulster e a fornire supporto aggiuntivo ai governi locali in base alle necessità.

È possibile contattare il Centro risorse della Contea di Ulster (Ulster County Resource
Center) al numero (845)-443-8888.
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