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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENZIA ALL'INCONTRO NY RISING COMMUNITY RECONSTRUCTION PER 

STATEN ISLAND 

 

Aree in possesso dei requisiti per l'assistenza finanziaria per realizzare progetti di recupero e 

ricostruzione su base locale e a lungo termine. 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha visitato i Monti Loretto per partecipare all'incontro inaugurale 

del Comitato per i piani di recupero e ricostruzione New York Rising Community su Staten Island, dove 

esperti della pianificazione, funzionari della comunità e residenti si sono ritrovati per dare inizio al 

processo di ricostruzione a lungo termine in seguito alle gravi tempeste degli ultimi due anni. 

 

Il New York Rising Community Reconstruction Program, lanciato all'inizio di quest'anno dal governatore 

e finanziato con fondi federali per la ripresa, ha l'obiettivo di rafforzare le comunità che hanno subito 

enormi danni durante le recenti tempeste, attraverso la creazione e l'attuazione di strategie a livello 

locale per la ricostruzione e una migliore preparazione alle condizioni metereologiche estreme future. 

 

“I proprietari di abitazione e le imprese di Staten Island delle coste est e sud hanno subito alcuni dei 

peggiori danni nello Stato di New York a causa della super tempesta Sandy”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Dopo la tempesta, abbiamo promesso di aiutare i residenti e le imprese di Staten Island a 

riprendersi dai danni, e di ricostruire in modo più forte per aiutarli a meglio sopportare la forza di eventi 

meteorologici estremi. Riunendo i residenti, i leader di comunità, e gli esperti di pianificazione, il 

comitato di Staten island Community Reconstruction aiuterà a guidare un piano di recupero locale su 

misura, a lungo termine, che renderà le comunità di Staten Island forti e maggiormente preparate alle 

tempeste future”.  

 

Situati in 102 comunità in tutto lo stato, i comitati per la progettazione e ricostruzione di New York 

Rising Community sono formati da esperti, dirigenti delle comunità e autorità che integrano le esigenze 

specifiche della comunità con le strategie per il nuovo sviluppo. Le comunità hanno otto mesi per 

preparare e inviare i loro piani. Gli importi delle sovvenzioni si baseranno sull'entità del danno valutato 

dal FEMA così come avverrà per le richieste di nuove infrastrutture e altre opere di riduzione del danno, 

e saranno assegnati quando il piano della comunità sia stato completato e presentatato allo Stato per 

l'approvazione. Le comunità hanno diritto a una quota parte dei $ 500 milioni di fondi messi a 
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disposizione attraverso lo stanziamento di fondi federali supplementari che il governatore in 

collaborazione con il Congresso è riuscito ad ottenere all'inizio di quest'anno. 

 

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

Grant Program (Programma di fondi per la riduzione del rischio) finanziato dal FEMA statale alle 

comunità del New York Rising Communities per attuare progetti idonei inclusi nei loro piani. Inoltre sarà 

assegnato un bonus di $3 milioni per i piani migliori in diverse categorie tra cui l'impegno della 

comunità, l'utilizzo di tecnologia nella progettazione e per la migliore collaborazione regionale. 

 

Le comunità di Staten Island sono ammissibili per un massimo di $ 25.000.000 ai fondi Community 

Development Block Grant Disaster Recovery (DR-CDBG) attraverso il programma di ricostruzione New 

York Rising Community.  

I membri dei comitati di “NY Rising Community” sono:  

• David Sorkin (Co-presidente), Direttore Esecutivo del  Centro della Comunità Ebraica di Staten 

Island 

• Vincent Lenza (Co-presidente), Direttore Esecutivo della Staten Island Not-for-Profit 

Association 

• Yasmin Ammirato, Presidente della Midland Beach Civic Association 

• Linda Baran, Presidente e Amministratore Delegato della Camera di Commercio di Staten 

Island  

• Thomas Barlotta, membro del comitato, Vice Presidente del Consiglio della Comunità 3 

• Timothy Boyland, architetto abilitato all'esercizio privato ed ex direttore dell'AIA dello Stato di 

New York 

Ralph Branca, Presidente e Amministratore Delegato della Victory State Bank  

• David Businelli, Membro del comitato, architetto abilitato e proprietario di uno studio di 

progettazione a Staten Island 

• Ronald M. Cerrachio Esq., Consigliere Referendario dell'Onorevole Robert J. Gigante 

• Bobby Digi, Fondatore e Direttore Esecutivo di Island Voice Inc. 

• Il Dott. Victor Dolan, Membro del Consiglio della Comunità 2 e residente della costa est.  

• Betsy Dubovsky, Direttore Esecutivo della The Staten Island Foundation 

• Bobby Fisher, Investigatore della Polizia di New York City in pensione e capo della Midland 

Beach Merchants Association 

• Arkadiy Fridman, Presidente del Staten Island Community Center  

• Dott. William Fritz, Vice Presidente del College of Staten Island (CUNY) 

• Steven Grillo, Direttore dei Progetti per la Staten Island Economic Development Corporation  

• Farid Kader, fondatore di un'organizzazione di soccorso di nome “Sandy Yellow Team” 

• Dana Magee, Presidente del Consiglio della Comunità 2 e collabora come direttore esecutivo e 

amministratore delegato delle risorse comunitarie 

• John Malizia, vice presidente della Fisherman’s Conservation Association e Direttore 

dell'industria ittica per il Staten Island Tuna Club 
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• Janine Materna, Presidente di Pleasant Plains, Prince’s Bay, Richmond Valley Civic Association 

• Joseph McAllister, Presidente della South Beach Civic Association 

• Thomas McDonough, Direttore per i servizi di recupero e assistenza clienti presso il Stephen 

Siller Tunnel to Towers Foundation (Siller Foundation) 

• Gonzalo Mercado, Direttore Esecutivo del El Centro del Inmigrante e coordinatore del 

Consiglio per l'Immigrazione di Staten Island 

• Frank Moszczynski, Vice presidente dell'Ocean Breeze Civic Association 

• James Pistilli, Membro della Tottenville Civic Association  

• Nicole Romano-Levine, Presidente fondatore della New Dorp Beach Civic Association e 

docente presso la New Dorp High School 

• Debi Vadola, Vice Presidente della Midland Beach Civic Association  

• Dee Vandenburg, Presidente della Staten Island Taxpayers' Association, Inc.  

• Jack Vokral, Membro del Consiglio per la Comunità 2 e Presidente del National Lighthouse 

Museum 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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