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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA ALLA PRUDENZA CON L’ARRIVO NELLO 
STATO DI PESANTI ROVESCI E RESIDUI DELLA DEPRESSIONE TROPICALE 

GORDON  
 

Previsioni di piogge intense da domenica a lunedì in spostamento da ovest a est 
che potrebbero provocare inondazioni in aree già duramente colpite del Southern 

Tier e dei Finger Lakes  
 

Le attività dell’uragano sono in aumento nell’Atlantico e ora sono previsti 
potenziali sistemi di tempeste  

 
Osservatorio statale attivato per monitore l’attuale sistema di tempeste e i sistemi 

tropicali in formazione nell’Atlantico  
 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha invitato i newyorkesi a restare vigili con lo 
spostamento di pesanti precipitazioni previsto all’interno dello Stato, nonché di detriti 
della Depressione tropicale Gordon. Come precauzione straordinaria, il Governatore 
Cuomo ha attivato il Centro per le operazioni di emergenza (Emergency Operations 
Center) dello Stato a partire dalle ore 18:00 di oggi e fino alle ore 18:00 di lunedì per il 
monitoraggio di questo periodo di pesanti rovesci e del percorso della Tempesta 
tropicale Florence, la quale potrebbe provocare frane sulla costa orientale. Dal 
momento che l’attività dell’uragano è in aumento, tutti i newyorkesi sono tenuti a 
preparare forniture di emergenza in vista dell’impatto di Florence nello Stato di New 
York.  
 
“Data la mole sempre più alta di piogge attese in aree già colpite dall’alluvione 
improvvisa dello scorso mese, è fondamentale che i residenti adottino le precauzioni 
necessarie alla sicurezza loro e delle rispettive famiglie”,ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Il personale dello Stato è pronto ad assistere con attrezzature e forniture nel 
caso in cui le forti piogge provochino danni o eventuali situazioni di emergenza.”  
 
Sono attese pesanti precipitazioni a partire da oggi fino a lunedì notte, il cui picco 
piovoso sarà raggiunto domenica sera. Sono state emesse allerte per inondazioni da 
parte del Servizio meteorologico Nazionale (National Weather Service) in aree di New 
York Occidentale, Southern Tier, New York Centrale e nei frangenti occidentali della 
Valle del Mohawk per domenica sera fino a lunedì notte. È stata emessa un’allerta venti 
per venti sudorientali di grande intensità nei pressi del Chautauqua Ridge lunedì 



 

 

mattina poiché i venti rafficati fino a 50 miglia orarie potrebbero rendere gli spostamenti 
pericolosi per veicoli pesanti sulla I-90 nelle contee di Cattaraugus e Allegany. I 
potenziali rischi interessano principalmente i piccoli ruscelli, fiumi e corsi d’acqua 
soggetti a esondazioni, nonché le aree poco elevate e a scarso drenaggio. Con 
l’intensificarsi delle piogge, il Servizio meteorologico nazionale potrebbe emettere 
ulteriori allerte e avvisi meteorologici. Per una lista aggiornata del Servizio 
meteorologico nazionale fare clic qui.  
  
Informarsi:  
  
Su indicazione del Governatore, lo Stato di New York ha recentemente migliorato il 
servizio NY-Alert di notifica delle comunicazioni di emergenza. NY-Alert avvisa i cittadini 
in merito alle informazioni importanti e le emergenze e fornisce informazioni in tempo 
reale al fine di tutelare vite. Gli avvisi e le informazioni di emergenza possono essere 
inoltrate tramite telefono, e-mail, messaggio di testo o fax. Visitare il sito alert.ny.gov per 
ulteriori informazioni.  
  
Consigli per la sicurezza in caso di inondazione  
 
In viaggio:  
  
In caso di spostamenti durante un temporale, guidare con cautela e tenere a mente 
questi consigli per la sicurezza:  
  

• NON tentare di percorrere in auto una strada alluvionata. Tornare in dietro 
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 
trascinerà l'auto nella corrente. L'acqua che si sposta a due miglia all'ora 
può spazzare via le auto da strade e ponti.  

• Uscire presto per evitare di restare isolati su strade allagate.  
• Seguire i percorsi consigliati. NON ignorare le deviazioni d’emergenza che 

evidenziano aree inondate.  
• 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.  

• Chi si trova in auto mentre l'acqua inizia a salire rapidamente intorno, 
deve abbandonare immediatamente il veicolo. 

 
Preparazione per esondazioni e clima inclemente  
  

• Informarsi sulla contea in cui si risiede e sui nomi delle città circostanti. Le 
allerte per clima pericoloso vengono emesse in base alla contea.  

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


 

 

• Individuare la strada più sicura da casa o dal lavoro verso un terreno 
elevato e sicuro, in caso occorra allontanarsi in fretta.  

• Predisporre ed esercitarsi su un piano di “fuga familiare” e identificare un 
punto di incontro nell’eventualità che i componenti della famiglia vengano 
separati.  

• Redigere un elenco dettagliato 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.  

• 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.  

 
Tenere a portata di mano scorte d’emergenza, tra cui:  
  

• 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  
• Libretto degli assegni, contante, carte di credito, bancomat  

  
Preparazione all’uragano  
  

• Conoscere i rischi dell’uragano nella propria zona - seguire il percorso e 
l’elevazione della tempesta nella propria zona  

• Informarsi sui piani di rifugio della comunità locale, tra cui l’ubicazione dei 
rifugi ufficiali  

• Prestare attenzione alle notizie. Tenersi aggiornati sulle stazioni radio e 
televisive del Sistema per le allerte di emergenza (Emergency Alert 
System) nella propria area per informazioni ufficiali. Inoltre, monitorare le 
trasmissioni della radio meteo NOAA, ove possibile.  

• Informarsi sulle segnalazioni d’allarme e i piani di evacuazione della 
propria comunità  

• Avere una scorta di medicine a portata di mano per almeno una settimana  
• Stabilire se la vostra famiglia ha esigenze speciali e ideare un piano per 

soddisfare tali esigenze  



 

 

• Ad esempio: Se all’interno della vostra famiglia vi è un membro con un 
sistema salvavita, fate in modo che il vostro operatore energetico ne sia a 
conoscenza. I soggetti con particolari esigenze e coloro che necessitano 
di ulteriori informazioni sono tenuti a contattare l’Ufficio per la gestione 
delle emergenze della Contea (County Emergency Management Office)  

• Ideare immediatamente piani in merito a come comportarsi con i vostri 
animali domestici in caso di necessità di evacuazione dall’abitazione.  

• Mostrare a tutti i membri della famiglia, bambini compresi, come e quando 
chiamare il 911 o il numero di telefono dei Servizi medici di emergenza 
(Emergency Medical Services, EMS) locale.  

• Esporre i numeri di telefono di emergenza nei pressi dei telefoni o salvarli 
nei propri contatti del cellulare.  

• Discutete con i membri della vostra famiglia su cosa fare in caso di 
calamità, come un uragano o una forte tempesta. Scegliere due luoghi di 
ritrovo: un punto all’esterno della casa per emergenze quali incendi e un 
luogo lontano dal proprio quartiere, nel caso in cui non sia possibile 
tornare a casa  

• Scegliere un amico o parente al di fuori della vostra area cui i membri 
lontani della famiglia possono chiamare per segnalare il luogo in cui si 
trovano. Assicurarsi poi che tutti i componenti della famiglia possiedano 
tale numero di telefono  

• Installare dispositivi di sicurezza nei propri appartamenti quali rilevatori di 
fumo ed estintori di fuoco  

• Sapere come e quando scollegare acqua, gas ed elettricità a casa  
• Controllare la propria abitazione e i propri beni per verificare la presenza 

di potenziali pericoli e capire quali misure adottare al fine di garantire la 
propria sicurezza e la tutela dei propri beni.  

• Controllare la propria polizza di assicurazione. I danni causati dalle 
alluvioni non sono coperti da polizza di assicurazione del proprietario di 
casa. Fare un inventario degli oggetti domestici fotografandoli  

• Procurarsi e conservare materiali, come legno compensato, necessari per 
proteggere adeguatamente la vostra casa  

• Ripulire le grondaie allentate e intasate e gli scarichi a terra  
• Conservare i pezzi di alberi e arbusti rimasti  
• Se applicabile, stabilire dove trasferire la propria imbarcazione in caso di 

emergenza  

  

Per ulteriori consigli sulla sicurezza in caso di qualsiasi evento climatico è possibile 
visitare il sito Web della 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  
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