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IL GOVERNATORE CUOMO MANDA IL CENTRO DI COMANDO MOBILE DFS A 

HOOSICK FALLS IN AIUTO AI PROPRIETARI DI IMMOBILI  
 

Il Centro di Comando Mobile sarà in grado di fornire informazioni sulle 
problematiche relative ad assicurazioni e mutui ai residenti nell'area di Hoosick 

Falls interessati dalla contaminazione dell'acqua 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato mandato oggi al Dipartimento dei Servizi 
Finanziari (Department of Financial Services, DFS) di istituire un centro di comando 
mobile a Hoosick Falls per assistere e fornire informazioni ai proprietari di case e ai 
residenti che abbiano problematiche connesse ai mutui in relazione ai recenti eventi di 
contaminazione da PFOA nella rete idrica locale. Il Centro di Comando Mobile sarà 
istituito presso la HAYC3 Armory, situata in 80 Church Street, Hoosick Falls e sarà 
attiva nella giornata di 16 febbraio e domani, 17 febbraio dalle 14 alle 20. 
 
"La mia amministrazione continuerà a fornire assistenza alle popolazioni di Hoosick 
Falls", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Ciò contribuirà a fare in modo che i 
proprietari di immobili e i residenti della zona siano informati e utilizzino tutte le opzioni 
a loro disposizione. Invito chiunque abbia domande da porre a contattare questa 
settimana il personale specializzato del DFS".  
 
Il personale del DFS sarà a disposizione per fornire informazioni e assistenza ai 
proprietari di immobili e residenti, fornendo risposte alle loro domande e alle 
preoccupazioni relative ai mutui o al rifinanziamento dei prestiti. Il personale del DFS 
sarà a disposizione per fornire informazioni e assistere i proprietari di immobili e i 
residenti che abbiano domande e preoccupazioni relative alle tematiche assicurative. 
 
I residenti della comunità di Hoosick Falls sono vivamente incoraggiati a partecipare nel 
caso in cui abbiano bisogno di assistenza in materia di mutui, rifinanziamenti o problemi 
legati alle polizze assicurative. 
La scorsa settimana, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato ha iniziato la 
pianificazione di una possibile fornitura idrica alternativa all'abitato di Hoosick Falls, 
garantendo che la comunità possa contare su una nuova fornitura permanente di acqua 
pulita. Il Governatore ha annunciato inoltre che lo Stato acquisterà e installerà sistemi di 
filtrazione dell'acqua destinati a circa 1.500 abitazioni nella Città di Hoosick, per i 
proprietari che ne facciano richiesta. Inoltre, lo Stato offre gratuitamente analisi 
dell'acqua ed esami del sangue. Maggiori informazioni su tali interventi sono disponibili 
qui.  
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