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IL GOVERNATORE CUOMO SOLLECITA I NEWYORKESI A PREPARARSI ALLE 
VIOLENTE PIOGGE, A POSSIBILI CONDIZIONI DA TEMPESTA TROPICALE E AD 

ALLUVIONI 
 

Questo fine settimana, difficili condizioni meteo, con forti venti e alluvioni, 
potrebbero interessare lo Stato di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato i residenti a iniziare i preparativi per le 
loro case e le loro famiglie in attesa di violente piogge ed eventuali alluvioni, nonché per 
il possibile arrivo dell’uragano Joaquin verso la fine di questa settimana. Il Governatore 
ha anche ricordato ai newyorkesi la possibilità di iscriversi a NY Alerts, alla pagina 
https://users.nyalert.gov, per ricevere l’allarme tempestivo sugli avvisi di alluvione e 
gravi perturbazioni. 
 
“Il nostro Stato ha sperimentato tante di quelle volte i danni che le condizioni 
meteorologiche estreme possono causare e invito caldamente i newyorkesi da 
assumere tutte le precauzioni per altre intense perturbazioni nei prossimi giorni” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “La tempesta tropicale Lee e l’uragano Irene ci 
hanno dimostrato che non occorre essere vicini alla costa per essere colpiti dalle 
catastrofi naturali. Ho ordinato alle agenzie statali di approntare le loro attrezzature per 
gli interventi d’emergenza con i governi locali ed esorto tutti i residenti del nostro Stato a 
prepararsi e restare al sicuro”. 
 
La tempesta che attualmente attraversa lo Stato porterà almeno 3-6 pollici di pioggia 
per tutto giovedì in molte parti dello Stato; le fasce di precipitazioni si spostano ora dalle 
Adirondack meridionali verso il Distretto della capitale, mentre a est si muovono verso le 
Taconic settentrionali. Per mezzogiorno, le piogge più intense dovrebbero lasciare lo 
Stato di New York; per tutto il pomeriggio continueranno lievi piogge e rovesci. Le 
minacce più probabili di questa tempesta saranno allagamenti compresi tra i livelli 
trascurabile e moderato, da scarichi urbani e inefficienti. 
 
Attualmente sono in vigore Avvisi di esondazione per le seguenti contee:  

Broome, Cayuga, Chemung, Chenango, Cortland, Delaware, Madison, 
Oneida, Onondaga, Otsego, Schuyler, Seneca, Steuben, Sullivan, Tioga, 
Tompkins, Yates – fino a mezzogiorno di oggi 
Albany, Columbia, Dutchess, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, 
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Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie Ulster, Warren, 
Washington – fino a giovedì mattina 
Essex – fino a tardi stasera 

 
Da oggi a venerdì, la combinazione di forti venti settentrionali, terreno saturato e foglie 
ancora sugli alberi potrebbero far cadere gli alberi e determinare sporadiche interruzioni 
di corrente. Un’altra possibile serie di precipitazioni in questo fine settimana, portata 
dall’uragano Joaquin, aumenterà la probabilità di diffuse esondazioni improvvise e 
allagamenti sulla costa di minore entità. 
 
Questa mattina, il National Hurricane Center ha riferito che a Joaquin è stato attribuito il 
grado superiore di uragano. Alle 8 del mattino, il centro dell’uragano Joaquin si trovava 
a 245 miglia est-nordest delle Bahamas centrali e si spostava da sud a nord a circa sei 
miglia orarie. Si prevede che fino a stasera continuerà uno spostamento generale verso 
ovest-sudovest. Per giovedì si prevede una flessione verso ovest e una diminuzione 
della velocità di progressione, mentre per stanotte e giovedì si attende uno 
spostamento di Joaquin vicino o su zone delle Bahamas centrali. La massima velocità 
del vento al suolo è aumentata a circa 75 miglia orarie con raffiche più forti. I venti con 
la potenza da uragano si allargano all’esterno fino a 30 miglia dal centro e i venti con la 
potenza da tempesta tropicale si allargano all’esterno fino a 125 miglia dal centro. 
Ulteriori rafforzamenti sono previsti durante le prossime 48 ore. 
 
John P. Melville, Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di 
emergenza dello Stato di New York ha dichiarato: “Lo Stato sta facendo la sua parte 
per garantire la nostra prontezza a offrire un sostegno rapido ai nostri partner locali, 
comunque tutto inizia dalle singole abitazioni. È essenziale la presenza di scorte di 
emergenze a portata di mano, come torce e batterie, acqua e cibo in scatola. I residenti 
devono iniziare a monitorare le condizioni meteo attraverso i rapporti dei mezzi di 
informazione locali e le emittenti, oltre a seguire qualsiasi ordinanza di protezione 
emanata da funzionari addetti all’emergenza”. 
 
Il Governatore Cuomo ha esortato i newyorkesi a compiere le azioni riportare di seguito. 

Conoscere i termini meteorologici: un livello di attenzione per esondazione 
improvvisa indica che è possibile un’esondazione improvvisa o un allagamento 
entro l’area designata dal livello di attenzione. Quando viene emesso un livello di 
attenzione, occorre restare vigili e pronti ad agire. Un avviso di esondazione 
improvvisa implica che l’esondazione improvvisa o l’alluvione sono state 
segnalate o sono in arrivo. Occorre assumere le necessarie precauzioni e agire 
immediatamente. 
� Fare provviste di scorte d’emergenza, tra cui cibi non deperibili e acqua, che 
durino per oltre 72 ore o tre giorni.  
Sapere come contattare tutti i componenti della famiglia in ogni momento. 
Identificare un amico o un familiare fuori città che rappresenti il “contatto della 
famiglia per le emergenze” e verificare che tutti i familiari ne conoscano il 
numero. 
Designare un punto di incontro d’emergenza della famiglia, un luogo ben 



Italian 

conosciuto dove la famiglia possa riunirsi nell’eventualità che la casa sia 
inaccessibile. 
Preparare un elenco di numeri telefonici d’emergenza di persone e 
organizzazioni che potrebbe essere necessario contattare, inserendo scuole, 
medici, personale che si occupa dell’assistenza di bambini/anziani e agenti 
assicurativi.  
Informarsi sui rischi di uragano/tempesta nella propria area, compresi i 
precedenti eventi di mareggiate. 
Informarsi sulle segnalazioni d’allarme e i piani di evacuazione della propria 
comunità. 
Iniziare a pensare a dove trasferire gli animali d’affezione durante una 
tempesta. 
Fare provviste di medicinali soggetti a prescrizione e procurarsi scorte per le 
persone con esigenze particolari, ad esempio bambini, anziani e malati. 
Controllare le condizioni dei vicini, accertando che sappiano dei potenziali 
pericoli e cosa fare per prepararsi alla perturbazione. 

 
Maggiori informazioni sulla prontezza operativa in caso di uragano e le misure che si 
possono attuare per proteggere se stessi e la propria famiglia, sono riportate qui. 
 
Informazioni sulla DHSES 
 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (DHSES - Division of 
Homeland Security and Emergency Services) e i suoi quattro uffici (Controterrorismo, 
Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, Comunicazioni 
interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e sostenere le 
attività diretta a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi in caso di 
disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, minacce, incendi 
e altre emergenze. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina Facebook 
della DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, oppure visitare il sito dhses.ny.gov. 
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