
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 24 settembre 2013 

 

IL GOVERNATORE CUOMO PRESENZIA ALL'INCONTRO DI RICOSTRUZIONE NY RISING COMMUNITY 

NELLA CONTEA DI ULSTER 

 

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 ha visitato oggi il SUNY New Paltz nella contea di Ulster per 

partecipare a una riunione del comitato per la pianificazione di ricostruzione New York Rising 

Community della contea di Ulster, in cui gli esperti di pianificazione, i funzionari comunitari, e i residenti 

si sono riuniti per dare il via al processo di ricostruzione a lungo termine a seguito delle grandi tempeste 

negli ultimi due anni. 

 

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

e finanziato con fondi federali per il recupero, 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. 

 

“Negli ultimi anni, la comunità di tutta la regione Mid-Hudson è stata travolta da temporali mai visti 

prima come l'uragano Irene e la tempesta tropicale Lee”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Da allora 

lo Stato ha intensificato per aiutare le case colpite e le imprese a riprendersi dai danni e abbiamo 

intenzione di continuare questo duro lavoro attraverso la pianificazione della prossima grande 

tempesta. Attraverso il programma New York Community Reconstruction, la Contea di Ulster ha 

l'opportunità di fare questo; progettare un approccio dal basso verso l'alto che reinvesta milioni di 

dollari federali meglio di prima”. 

 

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 
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l'approvazione. Le comunità hanno diritto a una quota parte dei $ 500 milioni di fondi messi a 

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. 

 

La contea di Ulster NY Rising Community è ammissibile per un massimo di $ 30.000.000 al finanziamento 

Community Development Block Grant Disaster Recovery (DR-CDBG). Di sequito la suddivisione dei fondi 

per aree:  

• Villaggio di New Paltz $3.000.000 

• Villaggio di Saugerties $ 3.000.000 

• Villaggio di Ellenville - $ 3.000.000 

• Città di New Paltz $3.000.000 

• Città di Saugerties $ 3.000.000 

• Città di Olive $ 3.000.000 

• Città di Woodstock $ 3.000.000 

• Città di Rosendale $ 3.000.000 

• Città di Rochester $ 3.000.000 

• Città di Wawarsing $ 3.000.000  

Tra i membri dei comitati di progettazione “NY Rising Community” della Contea di Ulster, vi sono:  

• Steve Kelly (Co-presidente), Amminstratore Delegato di Ellenville Regional Hospital 

• Julia Robbins (Co-presidente), residente di New Paltz e proprietaria di azienda 

• Mary Heyer, residente di New Paltz e proprietaria di azienda 

• Chris Marx, Sovrintendente autostrade di New Paltz  

• Peter Ferranti, Proprietario di Wallkill View Farms 

• Ray Lunati, residente locale 

• Joe Miller, Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New Paltz  

• Brian Obach, Professore presso SUNY New Paltz 

• Liz Harschow, Consiglio di pianificazione della contea di Ulster 

• Randy Ricks, Capo Vigili del Fuoco di Centerville  

• Mery Rosado, proprietario di impresa locale 

• Dave Mason, Capo Vigili del Fuoco del villaggio di Saugerties 

• Alex Wade, Coordinatore progetti speciali del villaggio di Saugerties 

• Patrick Wadden, proprietario di impresa del villaggio di Saugerties 

• Mike Rogers, Proprietario del Saugerties Power Boat Club 

• Mike Reynolds, Sovrintendente autostrada di Woodstock  
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• Sam Magarelli, Residente di Woodstock  

• Ken Panza, Consiglio della città di Woodstock  

• Edward Kahil, residente di Olive  

• John Fugel, Sovrintendente autostrada di Olive  

• Mario Occhi, Proprietario del Boiceville Market 

• Ken Hasset, Consiglio della città di Rosendale  

• Sara McGinty, Avvocato di Rosendale  

• Dennis Kaye, Residente di Rosendale  

• Richard Travers, Presidente della Roundout Business Association 

• Laura Finestone, residente di Rochester  

• Veronica Sommer, ex funzionario comunale di Rochester 

• Mary Sheeley, Direttore villaggio di Ellenville 

• Joe Stoeckeler, ex legislatore della contea di Ulster  

• Mike Avery, Capo Operazioni, Dipartimento per l'Acqua di Ellenville  

• Tony Paes, Sovrintendente autostrada di Wawarsing  

• Hank Alicandri, Direttore di Land Stewardship, Riserva di Mohonk  

• Karen Osterhoudt, residente e proprietario di impresa a Wawarsing  

• Steve Finkle, ex direttore per lo sviluppo economico della città di Kingston 

• Dennis Doyle, Direttore Pianificazione della contea di Ulster 

• Michael Berg, Direttore Esecutivo di Family of Woodstock, Inc. 

• Kathleen Capella, Ambientalista distrettuale USDA, NRCS 

###  

 

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