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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE OLTRE 190.000 NEWYORKESI 
HANNO PRESO PARTE AGLI ADDESTRAMENTI DEI CORPI SPECIALI PER 

LA PRONTEZZA OPERATIVA CIVICA IN TUTTO LO STATO  
  

Ricorda a tutti i Newyorkesi, durante il mese nazionale dedicato alla prontezza 
operativa civica, di attivarsi per essere pronti in caso  

di disastri ed emergenze  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, dal 2014, oltre 190.000 
newyorkesi hanno preso parte agli Addestramenti dei corpi speciali per la prontezza 
operativa civica (Citizen Preparedness Corps Training) che formano in caso di disastri 
causati dall’uomo, naturali ed emergenze e ha esortato tutti i newyorkesi a preparare al 
meglio sé stessi e le proprie famiglie in caso di catastrofe. Il Governatore ha anche 
dichiarato che settembre è il Mese della prontezza operativa civica (Preparedness 
Month) nello Stato di New York. Il tema di quest’anno, “I disastri non pianificano. Tu 
puoi.” (“Disasters Don’t Plan Ahead. You Can.”), incoraggia tutti a fare in modo di 
essere preparati e di avere un piano pronto in caso di catastrofe.  
  
“Man mano che gli eventi climatici pericolosi ed estremi diventano la norma, per noi 
diventa fondamentale aumentare gli sforzi per far sì che i nostri cittadini siano pronti 
per qualunque cosa Madre Natura abbia in serbo per noi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Non possiamo prevedere se il prossimo disastro naturale 
colpirà il nostro Stato, ma con questo addestramento possiamo garantire che i 
newyorkesi siano adeguatamente formati per reagire in caso di emergenza.”  
  
Nell’ambito dell’impegno costante a fornire strumenti e risorse per far sì che ogni 
persona sia pronta per qualunque tipo di catastrofe, per reagire opportunamente e 
riprendersi il prima possibile davanti alle situazioni che precedono la catastrofe, il 
Governatore Cuomo, nel 2014, ha lanciato gli Addestramenti dei corpi speciali per la 
prontezza operativa civica. I corsi sono gestiti dalla Guardia Nazionale di New York, 
che lavora con esperti provenienti dall’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office 
of Emergency Management) e l’Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi 
(Office of Fire Prevention and Control) di pertinenza della Divisione della difesa 
nazionale e dei servizi d’emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES), e sono tenuti anche da volontari della Croce Rossa americana. Fin 
dalla loro istituzione, oltre 190.000 persone in tutto lo Stato hanno migliorato la propria 
preparazione in caso di emergenza o disastro.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Preparedness_Month_2017.pdf
http://www.prepare.ny.gov/
http://www.prepare.ny.gov/


 

 

  
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza 
dello Stato di New York, Roger L. Parrino, Sr., ha dichiarato: “Il Mese della 
prontezza operativa nazionale è un’opportunità che ricordare a tutti noi di assumerci la 
responsabilità per la nostra prontezza operativa personale e per la nostra sicurezza in 
caso dovessero verificarsi un’emergenza o un disastro. Dobbiamo tutti accertarci di 
avere in casa e al lavoro delle scorte d’emergenza adeguate e dobbiamo essere 
informati e consapevoli circa gli eventi che accadono intorno a noi. Questo significa 
controllare le previsioni del tempo quando si programma un evento all’aperto, fino a 
conoscere bene il proprio circondario in caso ci fosse uno sparatore attivo. Siamo tutti 
coinvolti nella nostra sicurezza”.  
  
Per approcciarsi alla prontezza operativa tenendo conto di ogni tipo di pericolo, agli 
Addestramenti dei corpi speciali per la prontezza operativa civica sono stati aggiunti la 
campagna “Vedi qualcosa, di’ qualcosa” (“See Something, Say Something”) e una 
breve parte legata agli sparatori attivi e alla violenza attiva, che pongono l’attenzione 
sulla consapevolezza situazionale, nonché la strategia “Corri, nasconditi, combatti” 
(“Run, Hide, Fight”) relativa all’addestramento in caso di sparatore attivo. È possibile 
vedere il video completo sulla pagina YouTube di DHSES qui.  
  
Per controllare i nuovi corsi, richiedere un corso per la vostra organizzazione o seguire 
la versione online, visitate prepare.ny.gov. Nei mesi di settembre e ottobre, i corsi si 
terranno presso i luoghi indicati di seguito.  
  
Mercoledì 13 settembre 2017  
Contea di Wayne  
Dalle 18:00 alle 19:30  
Public Safety Building  
7376 Route 31  
Lyons, NY 14489  
  
Mercoledì 13 settembre 2017  
Contea di Nassau  
Dalle 18:30 alle 20:00  
The Life Enrichment Center at Oyster Bay  
45 E Main Street  
Oyster Bay, New York 11771  
  
Sabato 16 settembre 2017  
Contea di Kings  
Dalle 18:30 alle 20:00  
The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints  
** Presentato in inglese - tradotto in spagnolo **  
110 Pennsylvania Avenue  
Brooklyn, NY 11207  
  
Sabato 16 settembre 2017  
Contea di Suffolk  
Dalle 16:00 alle 17:30  

https://www.youtube.com/watch?v=CVgXH7smBCk
http://prepare.ny.gov/


 

 

Juliette Low Friendship Center - Camp Edey  
600 Lakeview Ave  
Bayport, NY 11705  
  
Domenica 17 settembre 2017  
Contea di Suffolk  
Dalle 13:30 alle 15:00  
Masjid Darul Quran  
1514 E 3rd Avenue  
Bay Shore, NY, 11706  
  
Lunedì 18 settembre 2017  
Contea di Suffolk  
Dalle 19:00 alle 20:30  
Huntington Town Hall  
Board Room  
100 Main Street  
Huntington, NY 11743  
  
Lunedì 18 settembre 2017  
Contea di Westchester  
Dalle 11:00 alle 12:30  
Thomas H. Slater Center  
2 Fisher Court  
White Plains, New York 10601  
  
Giovedì 21 settembre 2017  
Contea di Putnam  
Dalle 18:00 alle 19:30  
Desmond Fish Library  
472 Route 463  
Garrison, NY 10524  
  
Venerdì 26 settembre 2017  
Contea di Nassau  
Dalle 19:00 alle 20:30  
Long Beach City Hall  
6th Floor  
1 West Chester St  
Long Beach, NY 11561  
  
Giovedì 28 settembre 2017  
Contea di Suffolk  
Dalle 19:00 alle 20:30  
Eatons Neck Fire Department  
55 Eatons Neck Road  
Northport, NY 11768  
  
Lunedì 16 ottobre 2017  



 

 

Contea di Suffolk  
Dalle 11:00 alle 12:30  
Civil Service Employees Association  
3 Garet Place  
Commack, NY 11725  
  
Mercoledì 18 ottobre 2017  
Contea di Suffolk  
Dalle 19:00 alle 20:30  
Huntington Town Hall  
Board Room  
100 Main Street  
Huntington, NY 11743  
  
Mercoledì 25 ottobre 2017  
Contea di Warren  
Dalle 19:00 alle 20:30  
Glens Falls Civic Center  
1 Civic Center Plaza  
Heritage Hall  
Glens Falls, NY 12801  
  
Tutti i newyorkesi sono invitati a registrarsi a NY-Alert, il sistema gratuito statale di 
allerta a sottoscrizione per tutti i tipi di emergenze. Per iscriversi, visitare 
www.nyalert.gov. 
  
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook, seguire @NYSDHSES su 
Twitter, NYSDHSES su Instagram, o visitare dhses.ny.gov.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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