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IL GOVERNATORE CUOMO ALLERTA I NEWYORKESI A PREPARARSI A 
TEMPORALI, POSSIBILI FULMINI E INONDAZIONI IMPROVVISE 

 
Rischio di temporali e forti piogge previste su gran parte della regione 

settentrionale dello Stato di New York, che potrebbero causare  
allagamenti urbani, straripamenti di piccoli corsi d’acqua  

e sporadiche inondazioni improvvise 
 

La pericolosa ondata di caldo è continuata questo pomeriggio in tutto lo Stato 
 

Vai su Alert.NY.gov e iscriviti al nuovo e migliorato servizio NY-Alert per ricevere 
comunicazioni in caso di emergenza 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha allertato oggi i newyorkesi a prepararsi a 
condizioni di forte maltempo a partire da lunedì sera, in quanto le alte temperature e 
l’umidità causeranno temporali anche violenti. I rischi principali derivano da raffiche di 
vento lineari, isolate e dannose, fulmini pericolosi e forti piogge. Piogge torrenziali e 
localizzate potrebbero causare inondazioni improvvise. Sono a rischio di inondazioni 
improvvise soprattutto le strade urbane, i tombini intasati, i canali di scolo già stagnanti, 
le strade sterrate e i loro margini. 
 
“Poiché le previsioni indicano forti piogge e rischio di temporali, è importante fare in 
modo di essere pronti a quanto di peggio Madre Natura potrebbe scatenare”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Le inondazioni improvvise si possono verificare da 
un momento all’altro e prego tutti i newyorkesi che vivono nelle zone interessate di 
rimanere all’erta, di tenersi informati e di restare al sicuro.” 
 
Le temperature oggi oscilleranno tra i 95 e i 100 gradi, soprattutto nelle vallate, 
comportando ulteriori rischi di malori dovuti al caldo. L’emergenza caldo rimane attiva 
fino alle ore 20:00 di oggi nelle Contee di Albany, Cayuga, Chemung, Chenango, 
Columbia, Cortland, Delaware, Dutchess, Erie, Essex, Fulton, Genesee, Greene, 
Herkimer, Livingston, Madison, Monroe, Montgomery, Niagara, Oneida, Onondaga, 
Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Otsego, Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, 
Schenectady, Schuyler, Seneca, Ulster, Washington, Warren, Wayne e Westchester. 
 
Nel tardo pomeriggio di oggi e in serata sono previsti temporali con possibili raffiche di 
vento e piogge intense e localizzate. In serata, le regioni dei Finger Lakes, di Southern 
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Tier, di New York Centrale, della Valle del Mohawk e della Capitale potrebbero essere 
soggette a inondazioni improvvise, isolate o localizzate. 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 (National Weather Service). 
 
Prima della pericolosa ondata di caldo, il Governatore Cuomo aveva esortato i 
newyorkesi a prendere provvedimenti per evitare malori dovuti al caldo e a limitare 
qualunque attività fisica intensa all’aperto. Per consultare le misure precauzionali e le 
informazioni relative a come affrontare in sicurezza le condizioni climatiche estreme di 
oggi clicca qui. 
 
Su indicazione del Governatore, lo Stato di New York ha recentemente migliorato il 
servizio NY-Alert di notifica delle comunicazioni di emergenza. Il nuovo servizio  
NY-Alert fornisce ai newyorkesi un sistema più pratico per richiedere avvisi 
personalizzati in merito a tematiche cruciali come meteo, traffico, persone scomparse e 
altro. Il nuovo servizio di allerta si appoggia ora ad una piattaforma cloud per soddisfare 
la domanda crescente e assistere meglio i newyorkesi. Per ricevere sempre le ultime 
notizie, i newyorkesi sono invitati a visitare il nuovo sito appena riprogettato, 
https://alert.ny.gov, e a iscriversi per ricevere gli avvisi desiderati. 
 
Per consultare la lista completa dei termini meteo e i consigli di sicurezza relativi ai 
rischi, visita il sito web della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) all’indirizzo 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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