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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA LA SQUADRA DI VIGILI DEL FUOCO DI NEW
YORK AD ASSISERE NELLA COSTA OCCIDENTALE NEGLI INCENDI BOSCHIVI
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che un equipaggio di 20
dipendenti e volontari del Dipartimento di Conservazione Ambientale dello Stato di New
York sono in viaggio verso la Costa Occidentale per assistere nel contenimento degli
incendi che bruciano nel nord della California e in tutta la zona OccidenTALE. DEC ha
altrE quattro guardie forestali statali che stanno lavorando sulla zona ovest che sono
partiti all'inizio di questo mese.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “I newyorkesi aiutano i loro vicini nel momento del
bisogno, e oggi questi soccorritori continuano questa tradizione aiutando la Costa
Occidentale nella battaglia contro questi incendi devastanti.” “Mi congratulo con questi
uomini e donne per il loro coraggio e non vedo l'ora che ritornino sani e salvi a casa.”
I dipendenti e volontari della DEC dispiegati si uniranno gli equipaggi provenienti da altri
stati che stanno volando in California, Washington e Oregon, dove saranno poi
trasportati in un campo base per gli incendi. Gli incendi stanno bruciando decine di
migliaia di acri con la maggiorparte appiccati a causa dei fulmini alla fine di luglio. Molte
case sono minacciate dalla diffusione di uno di questi incendi.
Il Commissario della DEC, Marc Gerstman, ha dichiarato: “Il lavoro della squadra
antincendio della DEC serve da grande esempio di come gli Stati possano lavorare
insieme e condividere le risorse nei momenti di avversità.” “Gli auguriamo un viaggio
sicuro e di successo nell’ovest, e daremo il benvenuto alla squadra al suo ritorno a casa
con molta gratitudine per il loro coraggioso lavoro.”
La squadra di New York dovrebbe essere attiva nella lotta contro gli incendi per due
settimane. Tutt i costi di viaggio e le spese amministrative per l'equipaggio saranno
pagati direttamente dal Servizio Forestale degli Stati Uniti o rimborsati allo Stato.
New York ha inviato nel 1979 per la prima volta una squadra antincendio in aiuto di stati
occidentali per la lotta di grandi incendi di vegetazione e, in media, ogni anno vengono
inviate una o due squadre. Inoltre, contribuendo a limitare gli incendi di vegetazione
occidentali e ridurre al minimo i danni, tali squadre maturano anche una preziosa
esperienza, che potrà servire nella lotta contro gli incendi di vegetazione in New York.
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