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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA I NEWYORCHESI A FARE PIANI DI 

EMERGENZA NELL’AMBITO DEL MESE DEDICATO ALLA PREPARAZIONE IN 
CASO DI EVENTI AVVERSI 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che settembre sarà il mese 
dedicato alla preparazione per le emergenze in tutto lo Stato di New York e ha invitato 
tutti i newyorchesi a fare un piano di emergenza al quale ricorrere in caso di eventi 
catastrofici naturali o causati dall’uomo. Oltre a creare un piano di emergenza che 
possa contribuire a tutelare individui, le famiglie e le imprese in caso di crisi, inoltre il 
Governatore ha invitato i cittadini a preparare un kit di emergenza trasportabile con 
abbastanza cibo, acqua, medicine e altri consumabili per almeno dieci giorni. Queste 
raccomandazioni possono contribuire a salvare vite e a ridurre le sofferenze in caso di 
disastro. 
 
“In caso di disastro, vogliamo che tutti i newyorchesi siano preparati a reagire”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Pianificando in anticipo e adottando alcune 
precauzioni, potremo essere tutti pronti ad affrontare condizioni meteo imprevedibili ed 
emergenze di altro genere”. 
 
Il mese della preparazione è un impegno nazionale sponsorizzato dalla Federal 
Emergency Management Agency. Il tema del mese dedicato alla preparazione per il 
2015 è: Non aspettate. Comunicate. Preparate il vostro piano di emergenza adesso. La 
FEMA incoraggia gli americani a creare un piano di comunicazione di emergenza per le 
famiglie che preveda informazioni aggiornare sui contatti delle persone da contattare in 
caso di emergenza. 
 
Oltre al tema generale, ogni settimana del mese nazionale dedicato alla preparazione 
servirà a promuovere la preparazione ai seguenti potenziali scenari di pericolo:  

• Dall’1 al 5 settembre: Alluvioni 

• Dal 6 al 12 settembre: Incendi 

• Dal 13 al 19 settembre: Uragani 

• Dal 20 al 26 settembre: Interruzioni di corrente 
 
Per aiutare i newyorchesi a prepararsi a un’emergenza, la Division of Homeland 
Security and Emergency Services (DHSES), in collaborazione con la Guardia Nazionale 
di New York, stanno offrendo corsi di preparazione Citizens Preparedness Corps in 
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tutto lo stato. Ad oggi, oltre 64.000 newyorchesi hanno completato il corso di 
addestramento per la preparazione alle emergenze. Grazie a questo programma, molti 
più cittadini partecipano alla formazione rispetto al passato. Per registrarsi e partecipare 
a un corso o per fare volontariato, visitare il sito Web Citizens Preparedness Corps dello 
Stato. 
 
Di seguito un elenco dei corsi di formazione per la preparazione durante il mese di 
settembre: 
 
Settembre 2015 
 
Martedì 1 settembre 2015, Syracuse  
Dalle 17.00 alle 19.00. 
New York State Fair  
*Evento gratuito con State Fair Admission* 
581 State Fair Blvd.  
Art & Home Center - Empire Theater  
Syracuse, New York 13209  
 
Mercoledì 9 settembre 2015, Staten Island  
Dalle 17.00 alle 21.00. 
Olympia Activity Center  
1126 Olympia Boulevard  
Staten Island, New York 10306  
 
Martedì 15 settembre 2015, Brookhaven (Contea di Suffolk) 
Dalle 16.00 alle 20.00. 
Città di Brookhaven  
1 Independence Hill  
Farmingville, New York 11738  
 
Giovedì 17 settembre 2015, Jamesport (Contea di Suffolk) 
Dalle 18.30 alle 20.30. 
Jamesport Meeting House  
1590 Main Road (corner of Manor Lane)  
Jamesport, New York 11947  
 
Martedì, 22 settembre 2015, Rosedale (Queens) 
Dalle 16.30 alle 18.30. 
P.S. 195 William Haberle School  
253-50 149th Avenue  
Rosedale, New York 11422  
 
Martedì, 22 settembre 2015, Manhattan  
Dalle 18.00 alle 20.00. 
Hudson Guild  
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441 West 26th Street  
Manhattan, New York 10001  
 
Mercoledì, 23 settembre 2015, Bronx  
Dalle 12.00 alle 20.00. 
Friendly Baptist Church  
962 Ogden Avenue  
Bronx, New York 10452  
 
Mercoledì, 23 settembre 2015, Harlem  
Dalle 16.00 alle 18.00. 
Harlem Hospital  
506 Malcolm X Boulevard  
Harlem, New York 10037  
 
Giovedì 24 settembre 2015, Laurelton (Queens) 
Dalle 19.00 alle 21.00. 
St. Luke Cathedral Church  
133-21 232 Street  
Laurelton, New York 11413 
 
Sabato 26 settembre 2015, Contea di Erie 
Dalle 10.00 alle 12.00 
Cheektowaga Senior Center 
3349 Broadway 
Cheektowaga, NY 14227 
 
Lunedì 28 settembre 2015, Forest Hills (Queens) 
Dalle 19.00 alle 21.00 
Our Lady Queens of Martyrs School 
72-55 Austin Street 
Forest Hills, NY 11375 
 
Lunedì 28 settembre 2015, Contea di Montgomery 
Ore 17.00.  
River Front Center 
1250 Riverfront Center  
Amsterdam, NY 12010  
 
Ulteriori lezioni saranno aggiunte con regolarità. Per scoprire quando il corso Citizen 
Preparedness Corps sarà disponibile nella vostra zona, registratevi al seguente sito per 
ricevere le notifiche: http://www.dhses.ny.gov/aware-
prepare/nysprepare/registration/future-notify.cfm  
 
John P. Melville, DHSES Commissioner, ha dichiarato: “New York ha subito 70 disastri 
riconosciuti dal governo federale a partire dal 1954. Questo numero è doppio rispetto 
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alle media nazionale e ci ricorda che tutti noi dobbiamo essere preparati in caso di 
emergenza. Creando un piano di emergenza e preparando un kit di emergenza con 
delle provviste, tutti potranno essere più preparati. I nostri corsi di preparazione per i 
cittadini sono il modo perfetto per iniziare a sviluppare un piano di emergenza e per 
sapere cosa fare in caso di eventi disastrosi”.  
 
Per tenere i newyorchesi informati sui vari pericoli, lo stato ha messo ha disposizione un 
sito Web dedicato, NY-Alert. Il sistema statale di allerta e di notifica dei pericoli, NY-
Alert, contiene informazioni fondamentali per i casi di emergenza, comprese le istruzioni 
e le azioni consigliate per la sicurezza prodotte in tempo reale dal personale addetto 
alle emergenze. NY-Alert invia singoli messaggi gratuiti alle persone in caso di 
condizioni meteo estreme, chiusure delle autostrade, perdite di materiali pericolosi e 
molte altre condizioni di emergenza. Inoltre, il servizio informa gli utenti sulle azioni 
intraprese dagli enti locali e statali, e consiglia ai cittadini comportamenti e procedure da 
seguire al fine di proteggere se stessi, le proprie famiglie e la loro proprietà. Per 
l’iscrizione, visitare http://www.nyalert.gov/. Sarà anche possibile iscriversi alla nuova 
app per dispositivi mobili, iAlertz, per ricevere notifiche e informazioni sulle ultime 
condizioni di allerta. 
 
Informazioni sulla Division of Homeland Security and Emergency Services 
 
Il DHSES e i suoi quattro uffici: Emergency Management, Fire Prevention and Control, 
Interoperable and Emergency Communications, e Counter Terrorism, offrono funzioni di 
comando, coordinazione e supporto per la prevenzione, la preparazione, la protezione e 
la risposta ad attacchi terroristici o altri disastri, minacce, incendi o altre emergenze, 
causate dall’uomo o dalla natura. Per maggiori informazioni, visitare la pagina 
Facebook del DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, o visitare il sito dhses.ny.gov 
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