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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I NEWYORKESI A PRENDERE
PRECAUZIONI PER PROTEGGERSI CONTRO I DANNI CAUSATI
DAI FORTI VENTI
Le agenzie statali si preparano al passaggio di forti venti nella maggior parte
dello Stato
Raffiche di vento tra 65 e 75 miglia orarie possono causare danni a rami d’albero
e linee elettriche, causando possibili interruzioni di corrente
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato i newyorkesi a prendere le corrette
precauzioni per proteggersi contro la tempesta in arrivo la quale si attende porterà,
durante questa sera, venti distruttivi e pioggia diffusa in molte aree della parte
settentrionale dello Stato di New York. In previsione della tempesta, attraverso un
processo di aiuto mutuo, le agenzie di pubblico servizio di New York hanno aggiunto
400 addetti alle linee, alla rimozione degli alberi e all’assistenza, alla base esistente
composta da 4.200 addetti. Le squadre sono state dislocate nelle aree dove si
prevedono i venti più forti e sono pronte ad aiutare con iniziative di ripristino secondo
necessità. In aggiunta, i veicoli ad assale rialzato nella parte settentrionale dello Stato
di New York dovrebbero prestare particolare attenzione sulle carreggiate, dato che i
forti venti renderanno il viaggio difficile durante tutto mercoledì e fino a giovedì.
“Un clima ancora più inclemente si sta dirigendo verso New York, portando con sé il
potenziale per creare interruzioni di corrente”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Stiamo costantemente monitorando i movimenti di questa tempesta e le
agenzie statali sono completamente pronte ad intervenire, se e quando sia necessario.
Allo stesso tempo, incoraggio chiunque a prendere precauzioni per proteggere i propri
cari e le proprie abitazioni, così come ad evitare viaggi non necessari durante la parte
più pericolosa di questa tempesta.”
Lungo le aree tra i laghi Erie e Ontario sono previsti prolungati periodi di forti venti per
la parte rimanente della giornata e fino alla sera, con venti che possono raggiungere
da 25 ai 45 miglia orarie e raffiche tra 65 e 75 miglia orarie. Gli appassionati di barche
dovrebbero rimanere ormeggiati oppure cercare rifugio fino alla cessazione dei venti e
delle onde.

Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso avvisi e allerte per forti venti in vigore
per tutta la notte nella maggior parte delle regioni nella parte settentrionale dello Stato
di New York, includendo New York Occidentale, Finger Lakes, New York Centrale,
Valle del Mohawk, Southern Tier, North Country, Regione della capitale e MidHudson. A North Country, pioggia costante con tuoni occasionali, combinata a
temperature in aumento, potrebbe sciogliere parte della neve, e portare a piccole
inondazioni. Inoltre, sono in vigore allerte per esondazione lungo la costa del lago nelle
contee sulle rive orientali dei laghi Erie e Ontario. Per consultare l’attuale elenco che
comprende avvisi, allerte e consigli meteorologici da parte del Servizio meteorologico
nazionale, premere qui.
Preparazioni delle agenzie statali
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland
Security and Emergency Services)
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza è in contatto con i
gestori delle emergenze nelle regioni colpite e il Centro statale di monitoraggio sta
monitorando costantemente qualsiasi possibile problematica.
Le 10 scorte regionali dello Stato sono completamente preparate e le risorse sono
pronte ad essere impiegate, includendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

711 generatori
261 torri faro mobili
1.296 pompe
18 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia
Quasi un milione di sacchi di sabbia
Oltre 7.000 piedi di dighe temporanee Aqua Dam
Oltre 56.000 pasti pronti
Oltre 430.000 lattine e bottiglie d’acqua
Centinaia di brande, coperte e cuscini

Alla direzione del Governatore, la Divisione della difesa nazionale e dei servizi di
emergenza ha inoltre avviato differenti misure per mitigare qualsiasi esondazione
possa verificarsi nei pressi del lago Ontario durante il 2018. Nello specifico, la
Divisione ha già cominciato a dispiegare quasi 250.000 sacchi di sabbia, attrezzatura
per riempire i sacchi di sabbia, dighe Aqua Dam, e altre risorse per interventi di
soccorso in modo da garantire che le contee e le città abbiano a disposizione le risorse
che necessitano, prima di qualsiasi possibile di esondazione futura.
Dipartimento per i servizi pubblici (Department of Public Service)
Le aziende di pubblico servizio di New York hanno aggiunto 400 addetti alle linee
elettriche, così come addetti alla rimozione degli alberi e ai servizi di assistenza, per
aiutare gli attuali 4.200 lavoratori nelle iniziative di ripristino, nel caso sia necessario.
Le squadre sono state dislocate in aree dove si attende il maggiore impatto causato
dai forti venti della tempesta. Lo staff del Dipartimento continuerà a monitorare gli
sforzi delle aziende di pubblico servizio durante la tempesta.

Il Dipartimento dei servizi pubblici ha prolungato l’orario del suo call center iniziando da
mercoledì 4 aprile alle 19:30, ove necessario, per fornire assistenza ai consumatori
nelle loro attività di recupero dopo la tempesta. La Helpline del dipartimento del
Servizio pubblico può essere contattata al numero 1-800-342-3377.
Inoltre, i newyorkesi sono incoraggiati a registrarsi a NY Alert all’indirizzo
https://users.nyalert.gov in modo da ricevere immediatamente gli avvisi meteorologici,
e riferiti alla chiusura di strade.
Dipartimento dei trasporti dello Stato (State Department of Transportation)
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato è pronto a intervenire in caso di qualsiasi
problematica relazionata alla tempesta utilizzando 70 scavatori, quattro bulldozer, 15
livellatrici stradali, 15 autocarri con spurgo fognario, 12 pompe idriche, 1.560 grandi
autocarri ribaltabili, 324 grandi caricatrici, 15 benne per alberi, 78 cippatrici, 54 camion
stradali segnaletici, e 13 autocisterne.
In aggiunta, partendo da questa notte, il Dipartimento ha installato segnaletica con
messaggi variabili sulle strade statali a New York Occidentale, nella regione di Finger
Lakes, New York Centrale e North Country, per avvertire gli automobilisti dei forti venti.
Attualmente, la Buffalo Skyway è stata chiusa al traffico di autocarri. Il Dipartimento
resta in contatto con l’Associazione degli autotrasportatori di New York in modo da
mantenere informato il settore sulla situazione. Ulteriore segnaletica con messaggi
variabili per il traffico dei camion è stata posizionata sulla Skyway, per avvisare i
conducenti di camion in merito a percorsi alternativi.
Autorità autostradale (Thruway Authority)
L’Autorità autostradale esorta gli automobilisti a utilizzare cautela quando guidano
durante allerte per forti venti. In aggiunta, l’Autorità autostradale ha attivato segnaletica
con messaggi variabili in tutta la parte settentrionale dello Stato di New York per
avvisare gli automobilisti dei forti venti. Sono pronte procedure di emergenza per la
chiusura delle strade, in modo da aiutare altre agenzie locali e statali nel caso sia
necessario chiudere alcune strade. Ulteriore personale sarà a disposizione per
monitorare le condizioni.
L’Autorità autostradale invita gli automobilisti a scaricare l’app mobile disponibile
gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app offre a chi guida accesso diretto
alle condizioni del traffico in tempo reale e assistenza per la navigazione durante gli
spostamenti. Gli automobilisti possono inoltre registrarsi per ricevere le e-mail
TRANSalert che forniscono le informazioni più aggiornate sul traffico lungo la
superstrada (Thruway) seguendo questo link: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml.
Per aggiornamenti in tempo reale gli automobilisti possono seguire @ThruwayTraffic
su Twitter o visitando la pagina www.thruway.ny.gov per una mappa interattiva che
visualizza le condizioni del traffico per la Thruway e per altre strade nello Stato di New
York.

Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation)
Gli agenti di polizia del Dipartimento per la tutela ambientale, i ranger forestali, il
personale dell’Ufficio per la gestione delle emergenze e il personale regionale sono in
allerta e monitorano lo sviluppo della situazione e stanno pattugliando attivamente le
aree suscettibili dell’impatto della tempesta. Tutte le risorse disponibili, incluse le
motoslitte, 16 imbarcazioni e i veicoli utilitari sono pronti per l’assistenza in qualsiasi
intervento d’emergenza.
Prepararsi per le interruzioni di corrente
Il Governatore Cuomo esorta i residenti a tenersi a distanza dalle linee cadute perché
potrebbero essere sotto tensione, e dovrebbero essere considerate estremamente
pericolose. Viene ricordato agli automobilisti che le leggi dello Stato esigono che, in
caso di incroci in zone “senza corrente”, in cui i semafori non funzionano, gli incroci
hanno automaticamente l’obbligo di stop in tutte e “quattro le direzioni”. Nel caso di
carreggiate chiuse o bloccate a causa di inondazioni, linee elettriche cadute o detriti,
agli automobilisti viene suggerito di prestare attenzione e obbedire a tutte le
segnaletiche stradali o barriere in loco, a prescindere dal fatto che la carreggiata possa
apparire sicura.
Inoltre, i newyorkesi dovrebbero tenere sott’occhio amici, familiari e vicini,
specialmente i più anziani. Le interruzioni di corrente possono impedire ad alcune
persone di riscaldare le proprie abitazioni e ciò può portare a pericolose temperature
basse durante i mesi invernali.
Il Governatore offre questi ulteriori consigli sulla sicurezza:
•

•

•

A casa o sul lavoro, tenere a portata di mano apparecchi radio a pile e
torce, oltre a una riserva di pile. Tenere a portata di mano una riserva
d’emergenza d’acqua, medicinali e alimenti non deperibili. Se si
utilizzano medicinali che necessitano la refrigerazione, la maggior parte
di essi può essere conservata in un frigorifero chiuso per parecchie ore
senza problemi. Verificare con il proprio medico o farmacista.
Assicurarsi di avere metodi alternativi per ricaricare il proprio telefono e
qualsiasi dispositivo che richieda l’alimentazione. Caricare i cellulari e
qualsiasi dispositivo funzionante a batteria.
Se si ha spazio nel frigorifero o freezer, prendere in considerazione di
riempire contenitori di plastica con acqua, lasciando un pollice di spazio
in ciascuno di essi: questo manterrà il cibo refrigerato se si interrompe la
corrente.

Se si interrompe l’elettricità
•

Chiamare il fornitore di servizi di utilità per notificare l’interruzione
dell’erogazione e ascoltare le trasmissioni locali per ottenere informazioni
ufficiali. Per un elenco dei servizi di utilità, visitare il Dipartimento servizi
pubblici dello Stato di New York. Controllare se i vicini dispongono della

•
•

•

•

corrente. Controllare le persone che hanno problemi di accessibilità o
funzionali.
Per l’illuminazione d’emergenza, utilizzare soltanto torce, poiché le
candele costituiscono un rischio di incendio.
Tenere chiusi gli sportelli del frigorifero e del congelatore: gran parte
degli alimenti che richiedono la refrigerazione possono essere mantenuti
in sicurezza per ore in un frigorifero chiuso. Un frigorifero non aperto
manterrà gli alimenti freddi per circa quattro ore. Un freezer pieno
manterrà la temperatura per circa 48 ore.
Non utilizzare una griglia a carbonella in ambienti interni e non utilizzare
una cucina a gas per riscaldarsi: potrebbero emettere livelli nocivi di
monossido di carbonio.
In presenza di temperature basse, rimanere al caldo indossando
abbigliamento a strati e minimizzando i periodi di tempo trascorsi
all’aperto. Fare attenzione ai sintomi dello stress da freddo (ad esempio
ipotermia) e ottenere l’assistenza medica opportuna se compaiono
sintomi.

Dopo un’interruzione di corrente
•

•
•
•

Gettare qualsiasi alimento che sia rimasto esposto a temperature di 40°F
(4°C) per due o più ore, o che abbiano un odore, colore o apparenza
insoliti. Ricordare: “In caso di dubbi, gettarli via.”
Nel caso gli alimenti congelati abbiano una temperatura inferiore a 40° F
e mostrino segnali di cristalli di ghiaccio, possono essere ricongelati.
Nel caso abbiate dubbi sulla possibilità di utilizzare alcuni farmaci,
contattate il vostro dottore.
Ripristinate il vostro kit d’emergenza con nuove batterie, alimenti in
scatola e altre scorte.

Consigli per la sicurezza in caso di inondazione
•
•
•

•

•
•
•

Individuare la strada più sicura da casa o dal lavoro verso un terreno elevato e
sicuro, per il caso che occorra allontanarsi in fretta.
Predisporre ed esercitarsi su un piano di “fuga familiare”, e identificare un punto
di incontro nel caso in cui i componenti della famiglia si perdano di vista.
Redigere un elenco dettagliato (nonché possibilmente documentazione
fotografica e video) di tutti gli oggetti di valore, compresi elementi di
arredamento, abbigliamento e altri effetti personali. Tenere l’elenco in un luogo
sicuro.
Immagazzinare scorte d’emergenza di alimenti in scatola, medicine, cassette di
pronto soccorso e acqua potabile. Conservare l’acqua potabile in contenitori
puliti e chiusi.
Pianificare come gestire i propri animali domestici.
Avere a disposizione una radio portatile, torce, batterie di riserva e attrezzature
di emergenza per cucinare.
Mantenere l’automobile rifornita di carburante. Se viene interrotta
l’alimentazione elettrica, è possibile che le stazioni di rifornimento non siano in

•

•
•

grado di erogare carburante per vari giorni. Conservare un piccolo kit di
forniture di soccorso nel cofano dell’auto.
Stabilire l’altezza della propria abitazione rispetto ai livelli di allagamento.
Quando vengono diffuse informazioni sui livelli di flusso previsti, sarà possibile
determinare se esiste il rischio di allagamento.
Tenere pronti materiali come sacchi di sabbia, pannelli di compensato, teli di
copertura in plastica e legname per impermeabilizzazione d’emergenza.
Verificare la propria copertura assicurativa. Generalmente, le polizze
assicurative sulla casa non coprono i danni da alluvione. Soltanto le
assicurazioni specifiche per alluvioni tutelano per i danni da alluvioni subiti dalle
abitazioni. È possibile stipulare un’assicurazione specifica per alluvione
indipendentemente dalla residenza in una zona certificata a rischio alluvione.

Viaggiare con cautela
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Uscire presto per evitare di restare isolati su strade allagate.
Verificare la presenza di carburante sufficiente nell'auto.
Seguire i percorsi consigliati. NON fare i curiosi/turisti.
Durante il viaggio, controllare le informazioni più recenti ascoltando le
trasmissioni della radio meteo NOAA e delle radio locali.
Prestare attenzione a strade coperte d'acqua, frane di terra, reti di distribuzione
dell'acqua o fognarie danneggiate, fili elettrici pendenti o a terra, oggetti caduti o
in caduta.
prestare attenzione a zone in cui fiumi o torrenti potrebbero improvvisamente
aumentare la portata e straripare, ad esempio pendenze della strada, ponti e
aree basse.
NON tentare di percorrere in auto una strada alluvionata. Deviare e scegliere
un'altra via.
NON sottostimare la potenza distruttiva dell'acqua che si sposta velocemente.
L'acqua alluvionale che si sposta velocemente alta due piedi trasporterà l'auto
nella corrente. L'acqua che si sposta a due miglia all'ora può spazzare via le
auto da strade e ponti.
Chi si trova in auto mentre l'acqua inizia a salire rapidamente intorno, deve
abbandonare immediatamente il veicolo.

Per un elenco completo dei termini meteorologici e delle idee per prepararsi, prima,
durante e dopo un’alluvione, si consiglia di visitare il sito Web della Divisione della
difesa nazionale e dei servizi di emergenza, alla pagina
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm.
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