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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I NEWYORKESI A PREPARARSI A FORTI 
TEMPESTE DA QUESTO POMERIGGIO FINO A VENERDÌ 

 
La principale minaccia relazionata a tempeste di grande intensità sono i fulmini e 

la pioggia torrenziale, raffiche di vento a 50 miglia orarie o superiori 
 

Questa sera si attende un clima molto caldo e un’umidità opprimente con 
temperature che si avvicineranno alle medie stagionali  

durante il fine settimana 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato i newyorkesi a prepararsi per 
l’arrivo di numerose tempeste sparse in tutto lo Stato nella parte serale di oggi e fino 
alla mattina di venerdì. La principale minaccia relazionata a queste tempeste sarà la 
pioggia torrenziale, questa può causare esondazioni improvvise isolate. Inoltre, 
durante questo pomeriggio, alcune delle tempeste più intense potranno causare 
raffiche di vento. Sono a rischio di esondazioni improvvise soprattutto le strade urbane, 
i tombini intasati, i canali di scolo già stagnanti, le strade sterrate e i loro margini. 
 
“Dopo un lungo periodo di umidità e caldo estremo, siamo ora in attesa di forti 
tempeste in tutta New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le tempeste 
saranno violente in alcuni luoghi e si sposteranno rapidamente, quindi è fondamentale 
prestare attenzione alle previsioni meteo locali e farsi trovare pronti, specialmente se si 
pianificano attività all’aria aperta.” 
 
Oggi, si attende che gli indici di calore arrivino fino a 95 gradi, aumentando il rischio di 
malori relazionati al calore. Avvisi per il calore rimangono in vigore oggi fino alle 20:00 
nelle contee di Albany, Clinton, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Herkimer, 
Jefferson, Lewis, Livingston, Monroe, Montgomery, Niagara, Ontario, Orleans, 
Oswego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, St. Lawrence, Washington, 
Warren, Wayne, e Yates. Inoltre, sono in vigore avvisi di calore fino alle 21:00 nelle 
contee di Cayuga, Columbia, Dutchess, Madison, Oneida, Onondaga, Orange, 
Putnam, Rockland, Seneca, Ulster, Westchester, e Yates, e New York City (contee di 
New York, Bronx, Richmond, Kings e Queens). Per un elenco dei centri di refrigerio, è 
possibile visitare la pagina web del Dipartimento della salute dello Stato di New York 
(New York State Department of Health). 
 

https://www.health.ny.gov/environmental/weather/cooling/


 

 

Nel tardo pomeriggio di oggi e in serata sono previsti temporali con possibili raffiche di 
vento e piogge intense e localizzate. Questa notte, possono verificarsi esondazioni 
rapide in certe località o zone isolate nelle aree di New York Occidentale, Finger 
Lakes, Southern Tier, New York Centrale, North Country, Valle del Mohawk, Regione 
della capitale, Mid-Hudson e New York City. 
 
L’utilizzo prolungato e diffuso di elettricità potrebbe portare a interruzioni di corrente 
isolate a causa di sovraccarichi. Tutti i newyorkesi sono esortati a limitare l’utilizzo 
dell’elettricità tra le 15:00 e le 19:00 per evitare interruzioni di corrente causate da 
sovraccarichi. 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). 
 
Il Governatore Cuomo ha raccomandato ai residenti di munirsi delle seguenti forniture 
d’emergenza nel caso manchi l’elettricità: 

• Torce e batterie di riserva. 
• Radio a batterie con batterie supplementari 
• Kit di primo soccorso e manuale 
• Acqua ed alimenti d’emergenza 
• Apriscatole non elettrico 
• Medicinali essenziali 

 
Inoltre, il Governatore Cuomo ha proposto i seguenti consigli di sicurezza in caso di 
tempeste: 

• Controllare le previsioni del tempo prima di recarsi all’aria aperta. 
• Nel caso si stia avvicinando una tempesta, tenere con sé una radio AM/FM. 
• Prestare attenzione ai segni che indicano una tempesta in arrivo, e posporre le 

attività all’aria aperta nel caso sia imminente una tempesta. 
• Tenere sotto controllo i vicini che necessitano assistenza specifica: neonati, 

anziani e persone con disabilità. 
• Quando si avvicina una tempesta, rifugiarsi in un edificio solido o in auto. Non 

rifugiarsi in piccoli capanni, sotto alberi isolati, o in automobili decapottabili. 
• Quando possibile, recarsi in luoghi sopraelevati nel caso di esondazioni 

improvvise o inondazioni. Non cercare di guidare alla ricerca di un posto  
sicuro - la maggior parte delle morti causate da esondazioni improvvise 
avvengono in automobile. 

 
Sicurezza per quanto riguarda i fulmini 

• 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 quando il cielo appare blu e 
sgombro, prestare attenzione - i fulmini possono generarsi in entrambe le 
direzioni fino a distanze di 10 miglia. Se si sentono tuoni, andare 
immediatamente in un riparo sicuro. 

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


 

 

• Nel caso si scrutino lampi o ascoltino tuoni, o nel caso si visualizzino nuvole 
oscure, posporre rapidamente le attività in atto. Non pensare alla  
pioggia - spesso, i fulmini 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. 

• Un fulmine colpisce l’oggetto più alto, quindi posizionarsi nel punto più basso 
possibile. Nelle aree montane, nel caso ci si trovi al di sopra della linea degli 
alberi, muoversi rapidamente al di sotto e posizionarsi in un boschetto di alberi 
di piccole dimensioni. Accovacciarsi se ci si trova in un’area esposta. Non 
bisogna essere neanche il secondo oggetto in ordine di altezza durante una 
tempesta di fulmini 

• 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. 

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

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

 
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. 
 

### 
 
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

https://alert.ny.gov/#_blank
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES3FFFAF61587AAE89852582C1006386D600000000000000000000000000000000

