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IL GOVERNATORE CUOMO DESIGNA 102 CONUNITA' AMMESSE PER NEW YORK RISING CHE 

RICEVERANNO PIU' DI $750 MILIONI PER RICOSTRUIRE DOPO LA TEMPESTA 

 

Conferenza per il recupero dalla tempesta con il Segretario dell'HUD Donovan per il lancio del 

programma 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi il programma New York Rising Community 

Reconstruction, un'iniziativa da parte dello Stato a seguito delle calamità naturali nel corso degli ultimi due 

anni che potenzieranno le comunità duramente colpite dalle tempeste per creare e mettere in atto 

strategie finanziate a livello federale e realizzate a livello locale per la ricostruzione e il rafforzamento delle 

proprie comunità contro le future condizioni metereologiche estreme. Il Governatore è stato raggiunto ad 

Albany dal dal Segretario del U.S. Housing and Urban Development (HUD), Shaun Donovan, che presiede 

anche la Task Force per la Ricostruzione dopo Sandy, così come più di duecento funzionari comunitari e 

progettisti, per dare il via al programma ufficialmente in una conferenza dal titolo: “Building Back Better: 

New York State Storm Recovery Conference”. 

 

“Il programma NY Rising Community Reconstruction consentirà alle località di sviluppare e attuare piani di 

recupero dopo i danni causati dalle calamità naturali devastanti che hanno colpito il nostro stato nel corso 

degli ultimi due anni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo programma che riconosce il lavoro di 

New York per ricostruire in modo migliore, deve essere un duplice approccio con lo stato non solo per 

portare infrastrutture fondamentali e ampie strategie di investimento, ma anche per fornire alle località le 

risorse necessarie per investire nel proprio futuro. Quando avremo finito, avremo raccolto la sfida di 

rendere il nostro grande stato non solo più resistente alle tempeste future, ma più forte, più prospero e 

più preparato per gli anni a venire”. 

 

Il Segretario di HUD, Shaun Donovan ha dichiarato: “Il Programma New York Rising Community 

Reconstruction responsabilizzerà le comunità per sviluppare piani innovativi che contribuiranno a rendere 

New York più forte, più economicamente competitiva e maggiormente in grado di resistere a tempeste 

future. Il piano innovativo del Governatore Cuomo è in linea con l'approccio a livello comunitario della task 

force per la ricostruzione, che considera i singoli progetti come parte di uno sforzo unitario per proteggere 

le famiglie e le piccole imprese per le generazioni a venire”.  
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Il programma New York Rising Community Reconstruction assisterà 102 comunità New York Rising 

Communities per sviluppare piani di ricostruzione generali e innovativi. I piani saranno gestiti in base alle 

esigenze di ogni comunità e sviluppati da comitati di pianificazione regionale di leader di comunità, esperti 

e funzionari. Gli importi delle sovvenzioni si baseranno sull'entità del danno valutato dal FEMA così come 

anche le richieste per le nuove infrastrutture e altre opere di mitigazione, e saranno assegnate una volta 

che il piano della comunità sia stato completato e presentatato allo Stato per l'approvazione. Le comunità 

avranno diritto a condividere più di $ 500 milioni di fondi messi a disposizione attraverso l'appropriazione 

supplementare federale alla quale il Governatore ha lavorato con il Congresso per ottenerla all'inizio di 

quest'anno.  

 

Oggi, gli esperti provenienti da tutto il paese su temi come lo sviluppo economico, la resilienza, la 

sostenibilità urbana, l'impatto ambientale e di ingegneria, hanno discusso sulle strategie innovative, 

soluzioni e lezioni apprese dalle precedenti opere di recupero da calamità con i cittadini e i leader di New 

York Rising Communities per lanciare il processo di ricostruzione. Queste discussioni aiuteranno ad 

inquadrare e ispirare soluzioni all'avanguardia, progetti e idee per i comitati di pianificazione delle 

comunità da sviluppare nei prossimi mesi. Questa conferenza è il primo passo per il processo di 

pianificazione, che otto mesi o meno, per ciascuna comunità New York Rising Community.  

 

Inoltre, il Governatore ha annunciato che lo Stato assegnerà almeno $250 milioni per l'Hazard Mitigation 

Grant Program (Programma di fondi di mitigazione a rischio) finanziato dalla FEMA dello Stato a favore 

delle comunità New York Rising Communities per attuare progetti idonei inclusi nei loro piani. Dopo la 

dchiarazione di calamità presidenziale, come nel caso dell'uragano Irene, la tempesta tropicale Lee e la 

super tempesta Sandy, la FEMA fornisce fondi HMGP per gli Stati per amministrare i programmi di 

sovvenzione che supportano la pianificazione per la mitigazione dei rischi locali e le misure di mitigazione 

di rischio a lungo termine per ridurre le perdite di vite e danni e per il miglioramento della strutture dai 

disastri naturali. I progetti ammissibili possono includere infrastrutture o miglioramenti agli edifici per 

proteggere le comunità da future catastrofi naturali. Per maggiori informazioni, andare su: 

http://nysandyhelp.ny.gov/content/hazard-mitigation-grant-program-hmgp-0.  

 

James S. (Jamie) Rubin alla guida del programma New York Rising Communities 

 

Il Governatore ha annunciato che nominerà Jamie Rubin come Direttore del programma New York Rising 

Community Reconstruction Program.   Rubin è attualmente Consulente Senior del Segretario del HUD, 

Shaun Donovan e Direttore della task force per il recupero dall'uragano del Presidente dello Stato di New 

York. In precedenza è stato Membro Senior non Residente del programma Brookings Institution 

Metropolitan Policy Program, in collaborazione con le città di Buffalo e Detroit per identificare e attuare 

strategie innovative di sviluppo economico. Fino a maggio 2012, è stato Socio Senior di BC Partners, un 

fondo di equità provato globale che gestisce oltre $17 miliardi nei due fondi correnti. Si è unito alla BCP nel 

maggio 2008 per fondare il primo ufficio degli Stati Uniti della società e, successivamente, ha creato una 

squadra e diretto oltre $ 1 miliardo di investimenti diretti negli Stati Uniti per conto di BCP. Prima di allora, 

Rubin è stato Partner di One Equity Partners, fondo di equità provato di JP Morgan, dove è stato uno dei 

soci fondatori nel 2001. Si è laureato presso l'Harvard College (1985) e la Yale Law School (1993). 
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Jamie Rubin ha dichiarato: “Le comunità di tutto lo Stato di New York sono state devastate dalle grandi 

tempeste dopo una grande tempesta negli ultimi due anni. La conferenza di oggi organizzata dal 

Governatore Cuomo consentirà alle località di attuare meglio il processo di ricostruzione sulla base di ciò 

che funziona meglio per le loro comunità, e tornare più forti, più sicure e più intelligenti. Sono lieto di 

collaborare come Direttore del programma New York Rising Community e mi unisco al Governatore per 

contribuire a ricostruire il nostro stato”. 

 

Jon Kaiman alla guida della ricostruzione di Long Island dopo la tempesta  

 

Il Governatore ha anche annunciato la nomina di Jon Kaiman, Supervisore della città di North Hempstead, 

come Consulente Speciale di Long Island Storm Recovery. Jon Kaiman svolge il ruolo di Supervisore della 

città di North Hempstead dal 2004. In qualità di Supervisore della città, Kaiman si è occupato della 

realizzazione di una serie di programmi innovativi tra cui il primo sistema di risposta 311 degli elettori 

periferico che monitora in modo rapido le denunce pubbliche, accelera il servizio per gli elettori e consente 

di ottimizzare la forza lavoro.   Kaiman è responsabile di diversi programmi eco-compatibili tra cui il 

programma North Hempstead's Townwide School Recycling Program, S.T.O.P. (Stop ai rifiuti 

inquinanti/Evento di raccolta di farmaci), Operation Clean Sweep, e North Hempstead’s Earth Day 

Program, tra cui l'EcoFest. Ha guidato North Hempstead per rendere compatibili con l'ambiente la flotta 

dei propri veicoli con l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici per la città. 

 

Come Consulente Speciale di Long Island Storm Recovery, fungerà da tramite tra il Governatore e i 

residenti colpiti da Sandy, le imprese e le comunità. Particolare compito del Consulente Speciale sarà 

quello di coordinare il supporto statale per il New York Rising Communities a Long Island. 

 

Jon Kaiman ha dichiarato: “Sono lieto di collaborare come Consulente Speciale per Long Island Storm 

Recovery e con il Governatore Cuomo e i nostri funzionari locali per garantire il successo di New York 

Rising Communities a Long Island. La super tempesta Sandy è stata una delle peggiori tempeste che abbia 

mai colpito la nostra regione, e ora dobbiamo concentrare i nostri sforzi sulla ricostruzione in modo più 

forte e più intelligente di prima. La conferenza di oggi riunisce alcune delle menti più brillanti in materia di 

recupero e riqualificazione della tempesta e il programma di ricostruzione del Governatore include 

importanti risorse necessarie per costruire comunità più forti a Long Island. Non vedo l'ora di lavorare a 

stretto contatto con i funzionari e gli abitanti delle comunità che sono stati colpiti dalla tempesta per 

ricostruire e rafforzare le nostre città e villaggi per il futuro”. 

 

Portale web & pagine Facebook per semplificare la pianificazione della comunità. 

 

Il Governatore ha anche annunciato che lo Stato faciliterà il processo di pianificazione New York Rising 

Communities aiutando il comitato di pianificazione di ciascuna comunità a creare una pagina Facebook 

dedicata al processo, alla gestione di webinar a sostegno di tale tecnologia per promuovere i commenti 

pubblici e la collaborazione sulla pianificazione, e la creazione di un portale per i membri del comitato che 

interagiscono e commentano i documenti e i problemi durante il processo di pianificazione. La 
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partecipazione della comunità e l'uso efficiente della tecnologia nel processo di pianificazione sono 

elementi fondamentali del programma New York Rising Community Reconstruction. 

 

Fondi di finanziamento per il programma di ricostruzione NY Rising Community 

Comunità di 

Long Island 

Ammissibili 

fino a  

Comunità del 

nord 

Ammissibili 

fino a  

Comunità 

NY centrale 

Ammissibili 

fino a 

Barnum 

Island 
$ 4.021.476 

 
Conklin $ 3.000.000 

 

Staten 

Island 
$ 25.000.000 

Harbor Isle $ 3.000.000 
 

Johnson City $ 3.000.000 
 

Belle 

Harbor 
$ 10.397.714 

Island Park $ 7.411.305 
 

Union $ 3.660.947 
 

Breezy 

Point 
$16.543.216 

Oceanside $ 22.194.534  Vestal $ 3.000.000  Neponsit $ 3.675.103 

Baldwin $ 3.000.000  Waterford $ 3.000.000  Roxbury $ 3.000.000 

Baldwin 

Harbor 
$ 7.578.484 

 
Binghamton $ 3.000.000 

 

Far 

Rockaway 
$ 5.549.921 

Bay Park $ 3.392.596  Rotterdam $ 3.000.000  Rockaway $16.759.606 

East 

Rockaway 
$ 3.257.959 

 
Schenectady $ 3.000.000 

 

Brighton 

Beach 
$ 4.199.827 

Lindenhurst $ 6.120.465 
 

Città di 

Amsterdam 
$ 3.000.000 

 

Coney 

Island 
$ 6.148.567 

Lido Beach $ 3.000.000 
 

Città di 

Amsterdam 
$ 3.000.000 

 

Manhattan 

Beach 
$ 5.408.150 

Point Lookout $ 3.000.000  Florida $ 3.000.000  Seagate $ 3.547.832 

Atlantic 

Beach 
$ 3.000.000 

 

Città di Nichols $ 3.000.000 

 

New 

Howard 

Beach 

$ 9.287.094 
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East Atlantic 

Beach 
$ 6.020.118 

 

Villaggio di 

Nichols 
$ 3.000.000 

 

Old Howard 

Beach 
$ 9.129.161 

Oakdale $ 3.000.000 
 

Città di Owego $ 3.000.000 
 

Gerritsen 

Beach 
$ 6.719.577 

Mastic Beach $ 3.000.000 
 

Villaggio di 

Owego 
$ 3.000.000 

 

Sheepshead 

Bay 
$ 6.671.979 

Bayville $ 3.000.000 
 

Ellenville $ 3.000.000 
 

Broad 

Channel 
$ 6.061.531 

South Valley 

Stream 
$ 3.000.000 

 
Hardenburgh $ 3.000.000 

 
Red Hook $ 3.000.000 

Fire Island $ 3.000.000 

 

Città di New 

Paltz 
$ 3.000.000 

 

Area 

inferiore di 

Manhattan 

$ 25.000.000 

Oak Beach-

Captree 
$ 3.000.000 

 

Villaggio di New 

Paltz 
$ 3.000.000 

   

Long Beach $ 25.000.000  Olive $ 3.000.000    

West Islip $ 3.089.547  Rochester $ 3.000.000    

Massapequa 

est 
$ 8.682.169 

 
Rosendale $ 3.000.000 

   

Massapequa $ 14.352.282 
 

Cità di 

Saugerties 
$ 3.000.000 

   

Massapequa 

Park 
$ 3.000.000 

 

Villaggio di 

Saugerties 
$ 3.000.000 

   

Freeport $ 17.780.855  Wawarsing $ 3.000.000    

Amityville $ 5.551.038  Woodstock $ 3.000.000    

Copiague $ 8.559.028 
 

Città di 

Esperance 
$ 3.000.000 
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Babylon $ 6.243.971 
 

Villaggio di 

Esperance 
$ 3.000.000 

   

Babylon ovest $ 3.936.687  Middleburgh $ 3.000.000    

Cedarhurst $ 3.000.000  Schoharie $ 3.000.000    

Hewlett $ 3.000.000  Pra ttsville $ 3.000.000    

Hewlett 

Harbor 
$ 3.000.000 

 
Washingtonville $ 3.000.000 

   

Hewlett Neck $ 3.000.000  Margaretville $ 3.000.000    

Inwood $ 3.000.000  Sidney $ 3.000.000    

Lawrence $ 3.000.000  Stony Point $ 3.000.000    

Meadowmere $ 3.000.000  Shandaken $ 3.000.000    

Woodmere $ 6.609.814  Jay $ 3.000.000    

Bellmore $ 5.667.415  Keene $ 3.000.000    

Merrick $ 6.429.011 
 

Contea di 

Niagara 
$ 3.000.000 

   

Seaford $ 7.895.114 
 

Contea di 

Herkimer 
$ 3.000.000 

   

Wantagh $ 3.344.985 
 

Contea di 

Oneida 
$ 3.000.000 

   

   

Contea di 

Madison 
$ 3.000.000 

   

   

Contea di 

Montgomery 
$ 3.000.000 

   

Il senatore Betty Little ha dichiarato: “Qui nel North Country, le famiglie e le imprese si stanno ancora 

riprendendo dalla distruzione causata dall'uragano Irene. Dal giorno in cui la tempesta ha colpito fino ad 

oggi, il Governatore Cuomo è stato lì per noi. Lui e il suo personale sono stati dei partner diligenti, 
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instancabili facendo in modo che non solo di ricostruire tutto quello che abbiamo perso, ma di ricostruire 

le nostre comunità ancora meglio. Il Programma New York Rising Communities fornisce il supporto e i 

mezzi per fare ciò e autorizza i più imortanti azionisti, i residenti locali, i funzionari eletti e i leader della 

comunità conoscono le loro comunità meglio di altri, a sviluppare i propri piani di recupero a lungo 

termine. Apprezzo e ringrazio il Governatore per la sua leadership nella creazione di questo programma 

così importante per questa missione di recupero in corso”. 

 

Il Senatore Joseph A. Griffo ha dichiarato: “Negli ultimi due anni, i newyorkesi hanno sopportato il peggio 

che Madre Natura potesse dare loro. Tra la tempesta tropicale Lee, l'uragano Irene, la super tempesta 

Sandy, la tempesta invernale Nemo e le più recenti implacabili tempeste senza nome di pioggia di giugno-

luglio a Mohawk Valley, abbiamo allungato i normali tempi di recupero emergenza, soccorso e 

ricostruzione. Mi congratulo con il Governatore per avere invitato il Segretario del HUD, Donovan a 

partecipare a questa conferenza. Il nostro obiettivo è quello di fare tesoro di quanto impariamo dalle sfide 

per pianificare aiuti a lungo termine e trasformare il tutto in una strategia articolata che contrinbuisce ad 

affrontare gli eventi naturali che provocano danni in futuro”. 

 

Il deputato Donna Lupardo ha dichiarato: “A nome dei residenti dell'area sud, desidero ringraziare il 

Governatore per avere messo in atto la ricostruzione delle nostre comunità dopo Lee e Irene e per 

considerarle una priorità dello Stato. Spesso questi sforzi si riducono dopo la risposta iniziale. Dopo aver 

sperimentato in prima persona le devastanti conseguenze del cambiamento climatico, apprezziamo un 

alleato di Albany che si impegna a fornire l'assistenza che ci serve. Il programma New York Rising 

Community servirà a fornirci gli strumenti necessari per costruire di nuovo le nostre comunità e prepararle 

meglio ai futuri eventi meteorologici gravi”. 

 

Il Deputato James Skoufis ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per la sua dedizione 

incessante nei confronti dei cittadini di Hudson Valley. E' stato un vero leader sull'onda della super tempesta 

Sandy, e con la sua guida, saremo in grado di ricostruire le nostre comunità più forti che mai da zero”. 

 

Il deputato John McDonald, ha dichiarato: “Il sostegno del Governatore Cuomo alle comunità colpite in 

tutto lo stato è stato costante durante tutto il processo di recupero dall'uragano Irene, la tempesta 

tropicale Lee e la super tempesta Sandy. La sua leadership è stata forte prima e dopo le tempeste, e lui ha 

fatto il possibile per mettere le esigenze dei newyorkesi davanti a tutto. Non solo ha combattuto per soldi  

di recupero federali, ma ha anche assicurato aiuti da parte dello Stato per le località per aiutare i 

proprietari di abitazione in difficoltà e le imprese a rimettersi in piedi rapidamente in tutta New York”.  

 

Il deputato Michaelle Solages ha dichiarato: “Gli effetti delle recenti calamità naturali mostrano che 

dobbiamo investire tempo, sforzi e risorse per proteggere meglio i nostri fratelli newyorkesi. La conferenza 

di oggi è un esempio come lo stato e il governo locale stanno mettendo in pratico proprio questo: mettersi 

insieme per individuare le migliori pratiche per la preparazione alla prossima grande tempesta e ricostruire 

affinché le località siano iù forti e più resilienti. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver reso 

questa una priorità assoluta e sono fiducioso che insieme possiamo costruire uno Stato di New York più 

sicuro”. 
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Il Dirigente della contea di Nassau Ed Mangano ha dichiarato: “Combattere le catastrofi naturali in mezzo 

al clima globale in evoluzione non è un compito facile, ma la conferenza New York Rising Storm Recovery 

Conference  è un importante passo in avanti. Mentre possiamo dire poco su dove o quando la prossima 

grande tempesta colpirà, possiamo applicare la lezione imparata oggi e dalle nostre esperienze passate per 

costruire comunità più attrezzate per proteggere i residenti e le imprese, e costruire un migliore stato di 

New York globale. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver organizzato la conferenza di oggi per 

affrontare il problema a testa alta”. 

 

Il Dirigente della contea di Suffolk, Steve Bellone ha dichiarato: “Sotto la guida del Governatore, il recupero 

delle nostre comunità qui a Long Island dopo Sandy ha ricevuto l'attenzione necessaria da parte dei 

governi statali e federali. Con l'inizio del programma New York Rising Community Reconstruction del 

Governatore, possiamo iniziare a sviluppare un piano che ci aiuta a ricostruire in modo più intelligente di 

prima in modo da essere pronti per eventuali eventi meteorologici futuri. Ringrazio il Governatore Cuomo 

per avere fatto in modo che i nostri bisogni venissero ascoltati e l'aiuto è ancora in corso”. 

 

Il Dirigente della contea di Oneida, Anthony Picente ha dichiarato: “Mi congratulo e ringrazio il 

Governatore Cuomo per la sua leadership e collaborazione nella ricostruzione delle comunità della Contea 

di Oneida e Mohawk Valley che sono state colpite dalle tempeste di questi ultimi anni, e più di recente 

nelle ultime settimane. Attraverso il finanziamento di piani di recupero a livello locale, il programma New 

York Rising Community consentirà alle comunità di attuare la ricostruzione in base ai propri bisogni e 

risorse. Questo significa che le località avranno dei piani personalizzati che li proteggeranno in modo più 

efficace in futuro”. 

 

Vincenzo Bono, Presidente della Legislatura della contea di Herkimer, ha dichiarato: “Attraverso crescenti 

inondazioni e piogge torrenziali, lo Stato di New York ha riunito le forze durante questi tempi difficili. Ai 

sensi del programma New York Rising Community Reconstruction, la contea di Herkimer può iniziare il 

processo di ricostruzione attraverso lo sviluppo di un piano che funziona per la comunità dal basso verso 

l'alto. Il Governatore ha dimostrato a noi che non siamo soli in questo impegno, che abbiamo lo Stato di 

New York e tutti i suoi cittadini accanto. Ringrazio il Governatore per il suo impegno a Mohawk Valley”. 

 

John Becker, Presidente del Consiglio dei Supervisori della contea di Madison, ha dichiarato: “Dopo la 

distruzione causata dalla recente alluvione nella nostra zona, il Governatore ha combattuto con successo 

affinché ottenessimo il denaro federale per il recupero nonché i fondi statali aggiuntivi per coprire il resto 

di cui abbiamo bisogno. Includendo la nostra regione nel programma New York Rising Community 

Reconstruction, siamo in grado di beneficiare di questa assistenza per ricostruire e rafforzare le nostre 

comunità colpite al fine di resistere a condizioni atmosferiche estreme nei prossimi anni. A nome della 

contea, ringrazio il Governatore Cuomo per la sua collaborazione e il sostegno in questi momenti difficili”.  

 

John Thayer, Presidente della Commissione di Vigilanza della contea di Montgomery ha dichiarato: “La 

contea di Montgomery ha subito gravi danni e disagi a causa di eventi meteorologici estremi negli ultimi 

anni. Mentre quelle tempeste erano traumatiche e hanno avuto impatti devastanti su molte persone, 
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hanno anche fatto uscire il meglio dei newyorkesi. Siamo uno stato con dei forti valori a livello di comunità; 

le questioni che interessano i nostri vicini ci riguardano tutti. La conferenza di oggi sui metodi di recupero 

della tempesta è una testimonianza dello spirito di solidarietà dei nostri vicini di casa, e vorrei ringraziare il 

Governatore Cuomo per aver mostrato una capacità di leadership sulla questione, attraverso la 

collaborazione con il governo locale e la contea per rendere oggi questo possibile”. 

 

Il supervisore della città di Middletown, Marjorie Miller ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha 

dimostrato una vera dedizione per la gente di New York, soprattutto quando si tratta di importanti sforzi di 

recupero per i cittadini che ne hanno più bisogno. Queste tempeste hanno lasciato un segno enorme sulla 

nostra vita: fisicamente, finanziariamente ed emotivamente e il Governatore Cuomo capisce questo. Con 

questo programma di ricostruzione della comunità, egli sta offrendo alle località risorse essenziali per 

ricostruire e migliorare la nostra capacità di recupero per il futuro”. 

 

Il supervisore della città di Keene, Bill Ferebee ha dichiarato: “Il programma del Governatore Cuomo New 

York Rising Community Reconstruction farà in modo che tutte le comunità devastate da queste recenti 

tempeste siano in grado di ricostruire nel modo più efficace ed efficiente possibile dal basso verso l'alto. 

Con il contributo di esperti sui vari argomenti della conferenza di oggi, le località inizieranno a creare piani 

che affrontano i problemi specifici e utilizzano nel modo più efficiente le risorse pubbliche e private 

disponibili. Il Governatore c'è stato per Keene semre e a nome della nostra città, lo ringraziamo”. 

 

Il supervisore della città di Babylon, Rich Schaffer ha dichiarato: “Il Programma New York Rising 

Community Reconstruction Program è un approccio innovativo per la ricostruzione delle comunità di Long 

Island che sono state gravemente danneggiate dalla super tempesta Sandy. Questo programma si 

concentra sullo sviluppo di piani dal basso verso l'alto perché sappiamo meglio ciò di cui la nostra 

comunità ha bisogno per essere meglio preparati per il futuro. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo 

continuo sostegno, lavoriamo tutti insieme per rendere New York più forte”. 

 

Il Supervisore della città di Minden, Tom Quackenbush ha dichiarato: “La città di Minden è grata per il 

sostegno del Governatore Cuomo e per il suo aiuto a seguito della devastazione lasciata dalla recente 

alluvione qui a Mohawk Valley. Con il Programma New York Rising Community Reconstruction Program e 

ulteriori fondi pubblici e privati di $3.25 miliardi, possiamo proteggere meglio le nostre abitazioni, imprese 

e infrastrutture per il futuro. Non solo la nostra regione verrà ricostruita, ma tornerà migliore e più forte”. 

 

Il Supervisore della città di Brookhaven, Ed Romaine ha dichiarato: “La super tempesta Sandy ha causato 

una perdita senza precedenti e danni qui a Long Island e stiamo ancora lavorando duramente per 

ricostruire. Il programma New York Rising Community Reconstruction estrarrà dei fondi pubblici e privati 

per contribuire allo sviluppo di piani locali e assicurare che tutte le comunità colpite dalla tempesta della 

contea di Suffolk siano più sicure dalle tempeste future e calamità naturali. Mi congratulo con il 

Governatore per aver guidato questa missione per potenziare le nostre comunità, mentre continuiamo 

sulla strada verso un pieno recupero”.  

 



 

Italian 

Il supervisore della città di New Paltz, Susan Zimet ha dichiarato: “Fin dall'inizio, il Governatore Cuomo ha 

sostenuto in modo incrollabile i residenti delle zone distrutte dalla tempesta della nostra regione. Ha 

combattuto da sostenitore dei nostri cittadini, ha portato a termine con successo la richiesta di milioni di 

dollari per il recupero da Washington. Questo programma è un buon inizio per lavorare tutti insieme e 

costruire più forti di prima. Ringrazio il Governatore e il suo team per fare in modo che New York risorga di 

nuovo”. 

 

Il supervisore della città di Union, Rose Sotak ha dichiarato: “L'incontro di oggi tra funzionari statali e locali 

e gli esperti del settore privato è un passo avanti positivo per le comunità colpite dalla tempesta di New 

York. Il Programma del Governatore New York Rising Community affronterà i danni delle tempeste passate 

a testa alta e si concentrerà sulla ricostruzione delle comunità affinché siano più sicure. La prossima volta 

che si abbatterà una tempesta, sono fiducioso che saremo meglio preparati rispetto al passato”. 

 

Il Sindaco della città di Schenectady, Gary McCarthy ha dichiarato: “Dopo aver sperimentato le 

conseguenze delle tempeste, Irene, e Lee, è chiaro che New York ha bisogno di un programma intelligente 

di ricostruzione che comprende gli sforzi per affrontare l'impatto delle inondazioni e modalità per mitigare 

i futuri danni della tempesta. Grazie al Governatore Cuomo, il programma New York Rising Community 

Reconstruction rafforzerà le comunità di New York, consentendo loro di sviluppare i propri piani. Questo è 

il tipo di mentalità lungimirante di cui abbiamo bisogno con i cambiamenti climatici in atto oggi”. 

 

Il Sindaco del villaggio di Owego, Kevin Millar, ha dichiarato: “Qui a Owego, abbiamo lavorato 

diligentemente per riprenderci dai grandi danni causati dalle tempeste in questi ultimi anni. Anche se non 

saremo mai completamente al sicuro da questo tipo di eventi, grazie al Governatore Cuomo, il nostro 

recupero e gli sforzi di ricostruzione di New York sono vicini all'inizio di questo programma in modo da 

essere meglio preparati per il futuro. Mi congratulo con lui per le sue azioni rapide a favore della gente 

della nostra comunità”. 

 

Il responsabile della città di Long Beach, Jack Schnirman ha dichiarato: “La Conferenza New York Rising 

Storm Recovery Conference è un esempio dei tanti modi in cui gli attori statali e locali stanno lavorando 

uno accanto all'altro per costruire comunità più sicure affinché siano meglio preparate per la prossima 

grande tempesta. Anche se non possiamo sempre prevedere le catastrofi naturali, siamo in grado di 

prendere azioni preventive per affrontare le nostre vulnerabilità e imparare dalle esperienze del passato. 

Esaminando i precedenti sforzi di ripresa le best practices, il Governatore Cuomo sta gettando le basi per 

garantire la sicurezza di tutti i newyorkesi nel caso in cui si presenti la prossima grande tempesta”. 

 

Kevin Law, Presidente e Amministratore Delegato di Long Island Association, ha dichiarato: “Con il lancio 

del programma New York Rising Community Reconstruction, il Governatore riconosce che ogni zona dello 

stato deve affrontare sfide uniche sulla strada della ripresa. Qui a Long Island, non vediamo l'ora di 

metterci al lavoro con l'assistenza fornita attraverso questa iniziativa in modo da lasciarci definitivamente 

alle spalle la super tempesta Sandy e iniziare a costruire per il futuro. Ringraziamo il Governatore per 

averci fornito i fondi e la flessibilità di cui abbiamo bisogno per riprenderci completamente”.  

 



 

Italian 

Theresa Regnante, Presidente e Amministratore Delegato di United Way di Long Island, ha dichiarato: 

“Mentre continuiamo il nostro lavoro per ricostruire le comunità in tutta Long Island, è incoraggiante 

vedere il Governatore Cuomo che conduce lo sforzo di recupero con tanta forza. Con il lancio di questo 

programma e un'aggiunta $ 3,75 miliardi in fondi disponibili per le nostre comunità per aiutare la 

ricostruzione, abbiamo una grande opportunità per sviluppare piani individuali mirati che lavoreranno su 

problemi specifici per la nostra regione. Mi congratulo con il Governatore per il suo sostegno durante 

questi mesi dopo la super tempesta Sandy”. 
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