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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA RISORSE DELLO STATO DI NEW YORK NEL MASSACHUSETTS PER 

AIUTARE A TRARSI FUORI DAGLI EFFETTI DI UNA TEMPESTA EPOCALE 

 

Oltre 60 unità di personale e 71 mezzi pesanti si uniranno alle attività multi-statali per il ritorno alla 

normalità 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi risorse dello Stato di New York nel Massachussets, per 

supportare tale Stato nelle attività per il ritorno alla normalità, dopo la fenomenale nevicata abbattutasi 

sulla regione nelle ultime settimane. Oltre 60 unità di personale e 71 mezzi pesanti, tra cui caricatrici 

frontali, camion a cassone ribaltabile e minipale, hanno lasciato questa mattina New York e inizieranno a 

operare appena arrivati a destinazione. New York partecipa a questi sforzi insieme agli Stati confinanti di 

Vermont, New Jersey e Pennsylvania.  

 

“Nei momenti di avversità, si aiuta il proprio prossimo” ha affermato il Governatore Cuomo. “Su 

richiesta del Governatore Baker, stiamo inviando risorse per contribuire alle operazioni per il ritorno alla 

normalità nel Massachusetts, esattamente come tale Stato ha fatto per New York in passato. Resta 

fermo il nostro impegno ad aiutarlo all’indomani di tali gravi perturbazioni”. 

 

Lo Stato di New York ha ricevuto lunedì sera una richiesta di mutua assistenza da parte dell’Agenzia per 

la gestione delle emergenze del Massachusetts. Le attrezzature sono partite alle 8 del mattino di 

mercoledì da New York, dirette alla città di Worcester e un’area di tappa presso la Base dell’Aeronautica 

militare di Hanscom a Bedford. La missione durerà 7 giorni. 

 

L’Ufficio per la gestione delle emergenze dello Stato di New York si è coordinato con la NYS Thruway 

Authority e il Dipartimento dei trasporti per inviare le seguenti risorse:  

• 66 unità di personale 

• 18 caricatrici 

• 19 camion a cassone ribaltabile 

• 15 minipale 
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• 17 trattori 

• 2 autocarri pickup 

 

L’assistenza fornita da New York per questa tempesta rispetta la lunga tradizione di aiuto reciproco tra 

gli Stati nord-orientali in momenti di difficoltà. Gli Stati confinanti hanno recentemente offerto più volte 

attrezzature e personale a New York, ad esempio durante la terribile tempesta Sandy e l’eccezionale 

nevicata dello scorso novembre a Buffalo. 
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