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LA GOVERNATRICE HOCHUL INVITA I NEWYORKESI A PREPARARSI PER LE 
FORTI PERTURBAZIONI CHE INTERESSERANNO ALCUNE ZONE DELLO STATO 

FINO A LUNEDÌ SERA  
  

Alcune zone delle regioni Southern Tier, Central New York, Mohawk Valley, 
Capital Region, Mid-Hudson e North Country saranno particolarmente a rischio a 

causa delle forti perturbazioni attese per lunedì  
  

Venti forti di burrasca potrebbero provocare interruzioni della rete elettrica, 
cadute di alberi e di pali della luce, con possibilità di forti piogge e grandinate, 

pericolo di fulmini e possibili tornado isolati  
  

I newyorkesi sono invitati ad adottare le necessarie precauzioni e prepararsi a 
repentini cambiamenti delle condizioni atmosferiche  

  
  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha invitato i newyorchesi ad adottare le 
opportune precauzioni in vista delle forti perturbazioni che si prevede interesseranno 
nella giornata odierna alcune zone delle regioni Southern Tier, Central New York, 
Mohawk Valley, Capital Region, Mid-Hudson e North Country, con la possibilità di forti 
temporali. Si prevede che i temporali inizieranno nella tarda mattina nelle zone 
occidentali dello Stato e si sposteranno attraverso le zone centrali ed orientali fino a 
stasera. Il pericolo principale dei temporali sono i forti venti con raffiche fino a 100 km/h 
(60 mph), che potranno provocare interruzioni della rete elettrica e altre condizioni di 
pericolo a seguito della caduta di alberi e pali della luce. Inoltre potrebbero verificarsi 
forti piogge e allagamenti, grandinate, fulmini e tornado isolati. La Governatrice Hochul 
ha invitato i newyorchesi ad adottare le opportune precauzioni e prestare attenzione ai 
cambiamenti delle condizioni atmosferiche per l'intera giornata nelle zone interessate 
dalla perturbazione.  
  
"È fondamentale che oggi i newyorchesi adottino le opportune precauzioni e non si 
facciano trovare impreparati in vista delle cattive condizioni atmosferiche che 
interesseranno molte parti dello Stato - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - La perturbazione che si sta spostando attraverso New York può provocare 
l'interruzione delle linee elettriche, cadute di alberi e di pali della luce e invito tutti coloro 
che si trovano lungo il percorso della perturbazione ad informarsi sull'andamento della 
stessa e a non farsi trovare impreparati".  



 

 

  
Per l'elenco completo delle allerte e delle previsioni meteo visitare il sito del Servizio 
metereologico nazionale (National Weather Service) https://alerts.weather.gov.  
  
I newyorkesi sono invitati a registrarsi a NY Alert all'indirizzo alert.ny.gov, un servizio 
gratuito che fornisce informazioni critiche di emergenza sul cellulare o sul computer, in 
modo da poter ricevere allerte e comunicazioni di emergenza.  
  
La commissaria della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) dello Stato di New York 
Jackie Bray ha dichiarato: "Stiamo tenendo attivamente sotto controllo tutte le 
conseguenze che questa perturbazione potrebbe portare nel nostro Stato e stiamo 
coordinando tutte le risposte necessarie con i nostri partner agenzie statali e funzionari 
locali. I newyorkesi devono prestare molta attenzione ed essere preparati ad attivarsi, 
se necessario, in caso di condizioni climatiche avverse. Se possibile, non dimenticare di 
controllare i propri cari e i vicini per accertarsi delle loro condizioni."  
  
Consigli di sicurezza in caso di maltempo  
Come prepararsi  

• Informarsi sulla contea in cui si risiede e sui nomi delle città circostanti. Le allerte 

per clima pericoloso vengono emesse in base alla contea.  

• Individuare la strada più sicura da casa o dal lavoro verso un terreno elevato e 

sicuro, in caso occorra allontanarsi in fretta.  

• Predisporre ed esercitarsi su un piano di “fuga familiare” e identificare un punto 

di incontro nell’eventualità che i componenti della famiglia vengano separati.  

• Redigere un elenco dettagliato di tutti gli oggetti di valore, compresi elementi di 

arredamento, abbigliamento e altri effetti personali. Tenere l’elenco in un luogo 

sicuro.  

• Immagazzinare scorte d’emergenza di alimenti in scatola, medicine, cassette di 

pronto soccorso e acqua potabile. Conservare l’acqua potabile in contenitori puliti 

e chiusi.  

• Pianificare come gestire i propri animali domestici.  

• Avere a disposizione radio portatile, torce, batterie di riserva e attrezzature di 

emergenza per cucinare.  

• Assicurarsi che il proprio veicolo abbia il serbatoio di benzina pieno e la batteria 

carica. Se viene interrotta l’alimentazione elettrica, è possibile che le stazioni di 

rifornimento non siano in grado di erogare carburante per vari giorni. Conservare 

un piccolo kit di forniture di soccorso nel cofano dell’auto.  

• Tenere a portata di mano scorte di emergenza, tra cui:  

o Torce e batterie di riserva  

▪ Radio a batterie con batterie supplementari  

▪ Kit di primo soccorso e manuale  

▪ Acqua ed alimenti d’emergenza  

▪ Apriscatole non elettrico  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFpjxS2yDtwbpb40y4lo9e07kWCzRpMfN90SgLvbA68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iCYo7lNSqMX4B4EJc37rtf9wmz1PoKoW4f%2BAXABFfmg%3D&reserved=0


 

 

▪ Medicinali essenziali  

▪ Libretto degli assegni, contante, 

carte di credito, bancomat  

  
Allagamenti improvvisi 

• Non tentare mai di guidare su una strada allagata. Tornare indietro e scegliere 

un'altra via.  

• Chi si trova in auto mentre l'acqua inizia a salire rapidamente intorno, deve 

abbandonare immediatamente il veicolo.  

• Non sottovalutare la potenza distruttiva dell'acqua che si sposta velocemente. 

L’acqua alluvionale - che può raggiungere i 60 cm (2 ft) d’altezza - spostandosi 

velocemente trascinerà le auto nella corrente, e l’acqua che si sposta a tre 

chilometri all’ora può spazzare via le auto da strade e ponti.  

  
Fulmini  

• Seguire la regola del 30-30: Se il tempo intercorso tra quando si vede il lampo e 

quando si sente il tuono è di 30 secondi o meno, il fulmine è abbastanza vicino 

da poterci colpire. Cercare immediatamente riparo. Dopo l’ultimo lampo di 

fulmine, aspettare 30 minuti prima di lasciare il riparo.  

• I fulmini colpiscono l’oggetto più alto. Chi si trova al di sopra di una linea di alberi, 

deve scendere rapidamente al di sotto e accovacciarsi se ci si trova in una zona 

esposta.  

• Se non si può trovare riparo, mantenersi lontani dagli alberi. Se non vi sono 

ripari, accovacciarsi all’aperto, mantenendo una distanza dagli alberi pari al 

doppio della loro altezza.  

  
Tornado  

• Se ci si trova all'aperto e viene emesso un avviso relativo all'arrivo di un tornado, 

cercare immediatamente un riparo. Se non sono presenti rifugi nei paraggi, 

sdraiarsi a terra in un fosso o un punto basso posizionando le mani come scudo 

per la testa.  

• Nel caso ci si trovi in casa o in un edificio di piccole dimensioni, recarsi nel 

seminterrato o in una stanza interna al piano inferiore. Restare lontano dalle 

finestre. Armadi, bagni e altre stanze interne offrono la migliore protezione. 

Nascondersi sotto qualcosa di robusto o coprirsi con un materasso.  

• Nel caso ci si trovi a scuola, in ospedale o in un centro commerciale, recarsi nelle 

aree apposite. Restare lontano da finestre e ampie aree aperte. Non dirigersi 

all’esterno verso l’auto.  

• Se ci si trova in un edificio alto, recarsi in una stanza interna di piccole 

dimensioni o in un corridoio al piano più basso possibile. Non utilizzare ascensori 

ma usare le scale.  

  



 

 

Per ulteriori consigli di sicurezza consultare la pagina web della Divisione della difesa 
nazionale e dei servizi di emergenza dello Stato di New York www.dhses.ny.gov/safety.  
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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