
 
Diffusione immediata: 28/9/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L’ARRIVO DI UNA DELEGAZIONE 
DELLO STATO DI NEW YORK A PORTO RICO PER FORNIRE ASSISTENZA E 

VALUTARE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO A SEGUITO DELL’URAGANO FIONA  
  

La delegazione sarà guidata dal segretario di Stato Robert Rodriguez  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che i membri della sua 
amministrazione sono partiti verso Porto Rico per fornire assistenza e valutare le 
operazioni di soccorso a seguito dell'uragano Fiona, mentre l'isola cerca di riprendersi 
dalla devastante tempesta. Questa è l'ultima di una serie di misure adottate dalla 
governatrice Hochul per assistere Porto Rico durante le fasi di ricostruzione e ripresa.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Porto Rico ha subito danni devastanti a causa 
dell'uragano Fiona e di conseguenza lo Stato di New York si è mobilitato per supportare 
le attività di recupero. Ringrazio i membri della mia amministrazione che oggi si stanno 
recando a Porto Rico per fornire assistenza diretta sul campo, mentre continuiamo a 
rilevare i danni e a valutare quale ulteriore assistenza possiamo fornire all'isola".  
  
I membri della delegazione di New York includono:  

• Il segretario di Stato Robert Rodriguez  
• Edgar Santana, vice segretario della governatrice  
• Sophia Zayas, direttrice per le questioni inerenti ai latini  
• Marcos Gonzalez Soler, vice segretario per la Pubblica Sicurezza  

  
Il segretario di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: " In caso di calamità, New 
York è sempre stata tra le prime a rispondere e ad assistere i cittadini di Porto Rico nel 
momento del bisogno. Sono orgoglioso di far parte di questa delegazione e di osservare 
da vicino come possiamo aiutare i nostri fratelli e sorelle portoricani a riprendersi dagli 
effetti devastanti dell'uragano Fiona. E ringrazio la governatrice Hochul per aver 
riconosciuto l'importanza che Porto Rico riveste per tanti newyorkesi che hanno lì i 
propri familiari".  
  
Lo scorso fine settimana, la governatrice Hochul ha annunciato l'invio di un contingente 
di 50 agenti dello Stato di New York a Porto Rico per fornire assistenza nei soccorsi a 
seguito dell'uragano Fiona.  
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La scorsa settimana, la governatrice ha inoltre annunciato nuove iniziative per 
impegnare il settore dei servizi finanziari di New York nel sostegno ai residenti di Porto 
Rico in seguito all'uragano Fiona. Il Dipartimento dei Servizi Finanziari (Department of 
Financial Services) ha emesso una guida che invita le banche con sede nello Stato di 
New York a prendere tutte le misure ragionevoli per assistere i consumatori e le 
imprese colpite dall'uragano, tra cui la rinuncia alle commissioni ATM e alle spese di 
mora, l'aumento dei limiti di prelievo ATM e la facilitazione e l'accelerazione della 
trasmissione dei fondi. Tali interventi contribuiranno ad alleggerire gli oneri finanziari 
che gravano sui molti newyorkesi che cercano di sostenere parenti e amici a Porto 
Rico, nonché su tutti i portoricani che hanno un conto corrente a New York.   
  
La governatrice Hochul ha anche partecipato a un briefing della FEMA con il presidente 
Biden e il governatore Pierluisi e ha ribadito il pieno sostegno di New York.  
  
Dopo l'uragano Maria, New York ha aiutato Porto Rico a ottenere miliardi di dollari di 
finanziamenti federali dalla FEMA per il recupero e la ricostruzione dell'infrastruttura 
energetica dell'isola, oltre a far eseguire alla NYPA valutazioni tecniche delle centrali e 
delle sottostazioni elettriche dell'isola. Sulla scia dell'uragano Fiona, la peggiore 
tempesta che ha colpito l'isola dall'uragano Maria, la governatrice Hochul ha annunciato 
le azioni dello Stato di New York per assistere Porto Rico nelle operazioni di soccorso. 
Questi sforzi hanno ulteriormente rafforzato l'impegno di lunga data di New York per 
aiutare Porto Rico nella sua ricostruzione e ripresa.  
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