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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA CAUTELA DATO CHE IL CLIMA 
INCLEMENTE SI SPOSTA ALL’INTERNO DELLO STATO 

 
Sono previste tempeste per New York Occidentale, Finger Lakes, New York 

Centrale, Southern Tier, Valle del Mohawk, North Country e Regione della capitale 
 

I newyorkesi sono tenuti a prepararsi in previsione di venti dannosi, frequenti 
fulmini e grandine che potrebbero causare l’abbattimento di alberi e di linee 

elettriche 
 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha esortato i newyorkesi a prepararsi in attesa 
dei temporali sparsi previsti per mercoledì pomeriggio fino a sera mentre le tempeste si 
spostano dai Grandi laghi in direzione est, apportando forti venti e possibili raffiche di 
vento con un’intensità dalle 40 alle 60 miglia orarie, le quali potrebbero causare 
l’abbattimento di alberi e di linee elettriche. Le attuali previsioni anticipano frequenti 
fulmini come conseguenza di queste tempeste. I newyorkesi sono tenuti ad adottare le 
corrette precauzioni e a monitorare con attenzione le notizie locali per aggiornamenti sul 
clima mentre la tempesta passa attraverso le rispettive comunità, in particolar modo se 
si prevedono attività all’aperto. 
 
“Come abbiamo sperimentato troppo spesso, Madre Natura è imprevedibile e, qui a 
New York, stiamo lavorando fianco al fianco con i funzionari locali e statali al fine di 
garantire che i residenti restino informati per tutta la durata di queste tempeste”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Invito tutti ad adottare le misure di sicurezza 
necessarie presso le proprie abitazioni o a lavoro, a essere pronti in caso di interruzioni 
di corrente o danni provocati dal vento e a monitorare le previsioni meteorologiche locali 
mentre le agenzie statali si dichiarano pronte all’assistenza per qualsiasi comunità ne 
abbia bisogno.” 
 
L’impatto maggiore si verificherà tra le ore 17 e le ore 23 a ovest della Valle del  
Mid-Hudson con il rischio maggiore di condizioni climatiche avverse per New York 
Centrale, North Country e Valle del Mohawk. Il Servizio meteorologico nazionale 
(National Weather Service) ha previsto che i venti si sposteranno dopo mezzanotte di 
stanotte creando onde tra i 9 e i 10 piedi lungo le coste del lago Ontario nelle contee di 
Jefferson, Oswego e Cayuga, il che potrebbe contribuire all’erosione costiera. I residenti 
che vivono nelle aree colpite dovrebbero prestare attenzione ai mezzi locali 
d’informazione per le ultime previsioni meteo. Per una lista completa delle allerte e 
avvisi meteo, visitare il sito del Servizio meteorologico nazionale. Per ricevere avvisi e 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

notifiche inerenti al clima della tua zona, iscriviti qui a NY-Alert, il sistema gratuito di 
notifiche d’emergenza dello Stato di New York utilizzabile tramite iscrizione. 
 
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza dello Stato di New 
York (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services)  
 
L’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management) 
appartenente alla Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza dello 
Stato di New York sta monitorando costantemente la situazione ed è in contatto con i 
corpi direttivi locali per le emergenze e in stretta comunicazione con il Servizio 
meteorologico nazionale. Le risorse statali sono state preparate e sono pronte ad 
essere impiegate nelle regioni colpite, le scorte includono 685 generatori, 202 torri faro 
mobili, 1.128 pompe di varie dimensioni, oltre 1.600.000 sacchi di sabbia, 13 macchine 
per il riempimento di sacchi di sabbia, oltre 56.350 pasti pronti, oltre 372.000 bottiglie e 
lattine d’acqua, oltre 8.600 brandine, 10.000 coperte e 12.000 cuscini. 
 
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State Department of 
Transportation) 
 
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato è pronto a intervenire in caso di qualsiasi 
problematica relazionata alla tempesta nelle aree colpite, mediante l'utilizzo di 74 
scavatori, 4 bulldozer, 18 livellatrici stradali, 16 autocarri con spurgo fognario, 11 pompe 
idriche, 1,381 grandi autocarri ribaltabili, 316 grandi caricatrici, 14 benne per alberi, 78 
cippatrici, 52 camion stradali segnaletici, e 14 autocisterne. 
 
In aggiunta, il Dipartimento ha già installato Segnali con messaggi variabili (Variable 
Message Signs) d’avvertimento sulle strade statali nelle regioni colpite, pronti per 
avvisare gli automobilisti delle inclementi condizioni meteorologiche. Si ricorda inoltre 
agli automobilisti di controllare, prima di mettersi in viaggio, l'app 511NY chiamando il 
511 o accedendo al sito www.511ny.org. Il servizio gratuito consente agli utenti di 
verificare le condizioni della strada e ricevere informazioni sul trasporto collettivo. Gli 
utenti di dispositivi mobili possono scaricare l’app aggiornata e gratuita 511NY dagli 
store iTunes o Google Play. Ora l’app è dotata della modalità Guida (Drive), che 
fornisce avvisi audio lungo un itinerario prescelto, durante la guida dell’utente, che viene 
avvertito di incidenti e lavori. Gli utenti possono impostare la destinazione prima di 
partire e ricevere le informazioni per un massimo di tre itinerari. 
 
Autorità della Thruway (Thruway Authority) 
 
L’Autorità della Thruway esorta gli automobilisti a utilizzare cautela quando guidano 
durante una tempesta. L’Autorità della Thruway dispone di segnali con messaggi 
variabili su tutto il sistema, i quali vengono utilizzati nel caso siano emessi avvisi di 
condizioni climatiche avverse da parte del Servizio meteorologico Nazionale. Il 
personale sta monitorando attentamente le condizioni e gli addetti sono pronti ad 
intervenire e assistere secondo necessità. 
 
L’Autorità della Thruway 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. 

https://alert.ny.gov/#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=12110c7bb8b3c2a9.1213f54e-9763c0fbdca437a9&u=http://www.511ny.org/#_blank
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html


 

 

 
Gli automobilisti possono anche iscriversi per ricevere le e-mail TRANSalert, che 
forniscono le più aggiornate condizioni del traffico lungo la Thruway qui. 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 dei servizi pubblici dello Stato di New York (New York State 
Department of Public Service) 
 
Le agenzie di pubblica utilità di New York hanno una base attuale di 4.300 lavoratori 
disponibili per iniziative di ripristino, secondo necessità. Le agenzie di pubblica utilità 
sono in allerta e stanno monitorando con attenzione gli sviluppi della tempesta, e 
dispiegheranno squadre di ripristino dove necessario. 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 13 giugno alle 19:30, ove necessario, per fornire assistenza ai consumatori 
nelle loro attività di recupero dopo la tempesta. È possibile contattare l'assistenza 
telefonica del call center del Dipartimento dei servizi pubblici al numero  
1-800-342-3377. 
 
Il Governatore Cuomo ha proposto i consigli di sicurezza riportati di seguito. 
 
Prima dell'arrivo delle perturbazioni: 

• Fissare o portare all’interno mobili da giardino, i bidoni dell’immondizia, 
utensili e piante appese che, durante le perturbazioni, possono 
trasformarsi in proiettili. 

• In presenza di un seminterrato, controllare le pompe di drenaggio e 
verificare che funzionino e prepararsi a servirsi di un sistema di riserva. 

• Preparare un generatore d’emergenza o una fonte d’energia alternativa. 
• Tenere d’occhio i vicini, specialmente se anziani e disabili. 

 
Quando la perturbazione è in avvicinamento: 

• Restare all’interno di edifici, lontano da finestre e porte a vetri. 
• Effettuare la ricarica di cellulari e dei dispositivi elettronici importanti. 
• Non mettersi in strada. Se in viaggio, trovare immediatamente un rifugio 

sicuro. 
• Nel caso si individui o avvisti un tornado, rimanere calmi, ma agire 

immediatamente. 
• Nel caso ci si trovi all’aperto, cercare immediatamente rifugio all’interno di 

un solido edificio. Se non sono presenti rifugi nei paraggi, sdraiarsi a terra 
in un fosso o un punto basso posizionando le mani come scudo per la 
testa. 

• Se ci si trova all’interno di una casa mobile o di un veicolo, uscire 
immediatamente! Le case mobili o i veicoli possono essere rovesciati 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
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facilmente dai forti venti all’interno di un tornado. Trovare rifugio all’interno 
di una struttura solida Se non sono presenti rifugi nei paraggi, sdraiarsi a 
terra in un fosso o un punto basso posizionando le mani come scudo per 
la testa. Non provare a sfidare un tornado con la propria auto. 

• Nel caso ci si trovi in casa o in un piccolo edificio, recarsi nel seminterrato 
o in una stanza interna al piano inferiore. Restare lontano dalle 
finestre. Armadi, bagni e altre stanze interne offrono la migliore 
protezione. Nascondersi sotto qualcosa di robusto o coprirsi con un 
materasso. 

• Nel caso ci si trovi a scuola, in ospedale o in un centro commerciale, 
recarsi nelle aree apposite. Restare lontano da finestre e ampie aree 
aperte. Non dirigersi all’esterno verso l’auto. 

• Se ci si trova in un edificio alto, recarsi in una stanza interna di piccole 
dimensioni o in un corridoio al piano più basso possibile. Non utilizzare 
ascensori - usa le scale. 

• Tenere sott’occhio amici, familiari e vicini, specialmente i più anziani. 
• 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. 

 
Sicurezza per quanto riguarda i fulmini 
 
Se ci si trova all’aperto 

• Tenere d’occhio il cielo. Scrutare per notare eventuali rabbuiamenti, lampi di 
fulmini, aumento di vento, che potrebbero essere segni dell’avvicinamento di un 
temporale. 

• Prestare attenzione al suono di tuoni. Anche se il cielo è blu e terso, è 
necessario essere cauti. I fulmini possono viaggiare lateralmente per distanze di 
fino a 10 miglia. Se si sentono tuoni, andare immediatamente in un riparo sicuro. 

• Se si vedono lampi o si sentono tuoni, o si osservano nuvole scure, rimandare 
subito le attività. Non aspettare che inizi a piovere. I fulmini spesso colpiscono 
fino a 10 miglia di distanza dalle precipitazioni. Recarsi velocemente all’interno di 
un edificio completamente racchiuso. Se non vi sono edifici nelle vicinanze, salire 
a bordo di un veicolo con tetto rigido, completamente di metallo. 

• Il criterio di sicurezza principale per quanto riguarda i fulmini è la regola dei  
30-30. Il primo 30 rappresenta 30 secondi. Se il tempo intercorso tra quando si 
vede il lampo e quando si sente il tuono è di 30 secondi o meno, il fulmine è 
abbastanza vicino da poterci colpire. Se non lo si è fatto già, trovare riparo 



 

 

immediatamente. Il secondo 30 rappresenta 30 minuti. Dopo l’ultimo lampo di 
fulmine, aspettare 30 minuti prima di lasciare il riparo. 

• Se si vede o sente un temporale avanzare, o se i propri capelli si elettrizzano, 
interrompere immediatamente le proprie attività, sospendere la partita o 
l’allenamento, e ordinare a tutti di entrare in un edificio solido o salire a bordo di 
una macchina. 

• Mantenersi nel punto più basso. I fulmini colpiscono l’oggetto più alto. In 
montagna, se si è al di sopra del limite degli alberi, siamo NOI l’oggetto più alto. 
Portarsi immediatamente al di sotto della linea degli alberi ed entrare in un 
boschetto di alberi piccoli. Non bisogna essere neanche il secondo oggetto in 
ordine di altezza durante una tempesta di fulmini! Accovacciarsi se ci si trova in 
un’area esposta. 

• Se non si può trovare riparo, mantenersi lontani dagli alberi. Se non vi sono 
ripari, accovacciarsi all’aperto, mantenendo una distanza dagli alberi pari al 
doppio della loro altezza. 

• Evitare di appoggiarsi a veicoli. Scendere da biciclette o motociclette. 
• Uscire dall’acqua, dalla spiaggia e da piccole imbarcazioni o canoe. Se si è 

sorpresi in una barca, accovacciarsi giù, al centro della barca, lontano da parti 
metalliche. Evitare di sostare in pozzanghere d’acqua, anche se si indossano 
stivali di gomma. 

• Evitare il metallo! Gettare a terra zaini con intelaiature metalliche e mantenersi a 
distanza da fili del bucato, recinzioni e tettorie esposte. Non impugnare articoli di 
metallo, quali mazze da golf, lenze da pesca, racchette da tennis o attrezzi. Gli 
oggetti di metallo grandi possono condurre i fulmini. Gli oggetti di metallo piccoli 
possono provocare bruciature. 

• Allontanarsi da gruppi di persone. Mantenere una distanza di diversi metri da 
altre persone. Non condividere una panchina o stringersi insieme in gruppo. 

 
Se ci si trova in ambienti interni 

• Mantenere la distanza da finestre e porte e non sostare sotto portici, perché 
questi possono costituire il percorso di ingresso nella casa, per fulmini che 
colpiscono direttamente. 

• Evitare il contatto con apparecchiature elettriche o cavi. Se si programma di 
staccare qualsiasi apparecchio elettrico dalla rete, farlo prima che arrivi il 
temporale. 

• Evitare contatti con le tubazioni idriche. Non lavarsi le mani, non farsi docce, non 
lavare piatti e non fare il bucato. 

• In generale, i seminterrati sono un luogo sicuro dove trovare riparo durante i 
temporali. Tuttavia, evitare il contatto con muri di cemento che potrebbero 
contenere armature metalliche. 

• Portare i propri animali domestici all’interno prima del temporale. I canili non 
sono sicuri contro i fulmini. I cani che sono incatenati ad alberi o a fili con anelli 
scorrevoli possono essere colpiti facilmente da fulmini. 

 
Prepararsi per le interruzioni di corrente 
 
I newyorkesi dovrebbero sempre evitare ogni traliccio dell’elettricità caduto, dato che 
potrebbe essere ancora elettrificato e dovrebbe essere considerato estremamente 
pericoloso. 



 

 

 
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 dei 
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 aspetto insoliti. 
“In caso di dubbi, gettarli via!” 

• Nel caso gli alimenti congelati abbiano una temperatura inferiore a 40° F e 
mostrino la presenza di cristalli di ghiaccio, possono essere ricongelati. 

• Nel caso sussistano dubbi sulla possibilità di utilizzare alcuni farmaci, 
contattare il proprio medico. 

• Rifornire il proprio kit d’emergenza con nuove batterie, alimenti in scatola 
e altre scorte. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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