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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE 
STATALI PER LA COMUNITÀ DI BUFFALO A SEGUITO DELLA TRAGICA 

SPARATORIA AVVENUTA AL TOPS SUPERMARKET  
  

2,8 milioni di fondi messi a disposizione dell'Ufficio per i servizi alle vittime dello 
Stato di New York per servizi aggiuntivi alle vittime e alle loro famiglie  

  
Il personale dell'Ufficio per i servizi alle vittime sarà a Buffalo questa settimana 

per aiutare a vittime e familiari ad accedere alle formule di assistenza finanziaria 
e offrire ai fornitori di servizi dettagli su come ottenere i finanziamenti  

  
I servizi di ridesharing offrono corse gratuite da e per i supermercati di Buffalo 
per far fronte alla mancanza di punti vendita di prodotti alimentari (c.d. "deserto 

alimentare") mentre il sito della sparatoria rimane chiuso  
  

Chiunque abbia bisogno di informazioni e consigli può chiamare la NY Project 
Hope Line al numero 844-863-9314  

  
La Rete di azione nazionale aiuterà a sostenere i costi dei funerali di tutte e 10 le 

vittime della tragica sparatoria dettata dall'odio  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la disponibilità di risorse 
statali per sostenere la comunità di Buffalo in risposta alla tragica sparatoria avvenuta 
al Tops Supermarket, compresi ulteriori investimenti statali, corse in auto fino ai negozi 
di alimentari locali e contributi finanziari per coprire le spese funebri per le vittime.  
  
"Le ultime 24 ore sono state traumatizzanti per i newyorkesi e la mia amministrazione 
non lesinerà alcuno sforzo per far sì che le vittime di questo atto terroristico ad opera di 
un suprematista bianco possano disporre di tutte le risorse e il sostegno di cui hanno 
bisogno - affermato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Il mondo intero sta 
osservando in che modo sapremo essere uniti come newyorkesi per superare questa 
inimmaginabile tragedia. Buffalo, la mia città natale, nota come 'City of Good 
Neighbors' (la città del buon vicinato) e lo Stato di New York sapranno essere buoni 
vicini per tutti i residenti."  
  



La Governatrice Hochul ha dato disposizione perché 2,8 milioni di dollari in 
finanziamenti federali e statali vengano messi a disposizione per fornire servizi 
aggiuntivi e sostegno alle persone e alle famiglie colpite dalla sparatoria. L'Ufficio per i 
servizi alle vittime (Office of Victim Services, OVS) dello Stato gestirà i finanziamenti 
erogati dalla Divisione statale dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice 
Services) e dalla Legge statale sugli interventi in caso di episodi di violenza nelle 
comunità (Community Violence Intervention Act), che ogni anno destina parte dei fondi 
della Legge federale sulle vittime di reati (Victims of Crime Act) a programmi a servizio 
delle comunità più duramente colpite da episodi di violenza armata.  
  
Il personale dell'OVS sarà a Buffalo questa settimana per aiutare vittime e familiari ad 
ottenere assistenza finanziaria e fornire informazioni su come i fornitori di servizi 
possono accedere a ulteriori finanziamenti per estendere i servizi e il sostegno alle 
vittime di violenza. Il personale dell'OVS sarà a disposizione in un luogo chiuso, 
accessibile solo alle vittime e ai loro familiari, al fine di proteggere la privacy delle 
vittime e mantenere la riservatezza. L'agenzia predispone una rete di sicurezza 
fondamentale e può pagare le spese derivanti da un reato nel caso in cui le persone 
non siano in grado di farvi fronte, comprese - tra l'altro - le spese per funerali e 
sepolture, le spese mediche e di consulenza, e può assistere le vittime e le loro 
famiglie alle prese con i problemi derivanti dal lucro cessante e dalla perdita di risorse 
di sostegno.  
  
L'Ufficio per i servizi alle vittime può erogare fino a 6.000 dollari per le spese funerarie 
e di sepoltura. La Rete nazionale di azione (National Action Network) si è offerta di 
coprire eventuali spese funerarie aggiuntive per le famiglie delle vittime della sparatoria 
e si sta coordinando da vicino con lo Stato di New York per garantire che il denaro 
arrivi a chi ne ha bisogno.  
  
La Governatrice Hochul ha annunciato inoltre una collaborazione con le società di 
ridesharing Lyft e Uber per fornire passaggi da e per i punti vendita di alimentari locali; 
il luogo della sparatoria si trovava in uno dei cosiddetto "deserti alimentari" ed era 
l'unico supermercato a disposizione di un gran numero di cittadini di Buffalo. Gli utenti 
residenti nelle zone con i codici postali 14208 e 14209 possono usufruire gratuitamente 
di una corsa - di importo fino a 20 dollari - da e per due negozi di alimentari 
locali: Tops Friendly Markets (425 Niagara Street, Buffalo) e Price Rite (250 
Elmwood Avenue, Buffalo). Gli utenti Lyft possono utilizzare il codice "BuffaloLyftUp" 
sull'app Lyft, Uber annuncerà a breve un codice per i suoi utenti.  
  
I seguenti programmi finanziati dall'OVS possono aiutare le vittime e i loro familiari a 
presentare richieste di assistenza, oltre che a fornire servizi di consulenza in caso di 
crisi, gruppi di sostegno, supporto legale e altri servizi. Tutte le vittime di reati e i loro 
familiari hanno diritto a questi servizi. I programmi disponibili possono essere consultati 
su www.ovs.ny.gov/connect.  

• Medical Center della Contea di Erie: BRAVE (Buffalo Rising Against Violence at 
ECMC) e SNUG  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C293949d094c84fdd13e308da36b7b2d7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637882459851536597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZAfx1w2p%2Bz9NgJoqRcP3f103JV7NNz3b5YdffYfN8gE%3D&reserved=0


• Ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Erie  
• Center for Elder Law & Justice Inc.  
• Community Services for Every1  
• Dipartimento per la libertà vigilata (Probation Department) della Contea di Erie  
• International Institute of Buffalo, Inc.  
• Neighborhood Legal Services Inc  
• Northwest Buffalo Community Center, Inc.  

  
Nel 2021 l'OVS ha erogato oltre 18 milioni di dollari in assistenza finanziaria alle vittime 
di reati e alle loro famiglie. New York è l'unico Stato del paese che non pone limiti al 
rimborso delle spese mediche o di consulenza, il che significa che le persone ricevono 
aiuto per tutto il tempo di cui hanno bisogno. I finanziamenti per il risarcimento delle 
vittime di reati provengono da multe, tasse e sovrattasse pagate da individui 
condannati nei tribunali statali e federali.  
  
In questo periodo di lutto la Governatrice Hochul ricorda a tutti i newyorkesi che sono 
disponibili risorse statali per servizi di sostegno alla salute mentale. Tutti i newyorkesi 
possono contattare la NY Project Hope Line al numero 844-863-9314 per parlare con 
un consulente, tutti i giorni della settimana, dalle 8:00 alle 22:00. La NY Project Hope 
Line è una linea diretta gratuita, riservata per servizi di salute mentale che mette i 
newyorkesi in contatto con le risorse di cui hanno bisogno. Inoltre, il personale 
dell'Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health) dello Stato e quello della 
State University di New York sarà a disposizione per fornire consulenza e sostegno a 
quanti sono stati colpiti da questa tragedia.  
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