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IL GOVERNATORE CUOMO MOBILITA LA GUARDIA NAZIONALE PER PRESTARE 
ASSISTENZA IN RISPOSTA ALL’URAGANO FLORENCE  

  
50 Piloti, velivoli e navi in preparazione presso la base aerea di Dover in Delaware 

per prestare assistenza alle regioni impattate  
  

New York è pronta con risorse e personale addizionali di intervento e recupero  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 50 piloti del 106ª Reparto di 
soccorso (106th Rescue Wing) della Guardia nazionale aerea di New York (New York 
Air National Guard) si stanno radunando presso la base della Guardia nazionale aerea 
Gabreski in Westhampton Beach per offrire assistenza in risposta all’uragano Florence 
che si prevede impatterà la Carolina del nord e del sud e la Virginia a partire da stasera 
tardi con venti tropicali fino a 73 miglia per ora. La squadra del 106ª Reparto di 
soccorso raggiungerà la base aerea di Dover (Dover Air Force Base) e alcuni elementi 
partiranno dalla base già nel pomeriggio.  
  
“New York ha visto da vicino la devastazione che gli eventi atmosferici estremi possono 
lasciarsi alle spalle ed è pronta ad aiutare in qualsiasi modo chiunque si trovi sulla 
strada dell’uragano Florence”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I newyorkesi 
aiutano sempre i propri vicini nel momento del bisogno e proprio come siamo stati 
fianco a fianco di Puerto Rico, Texas e Florida dopo le devastanti tempeste dell’anno 
scorso, saremo ancora una volta pronti a tendere una mano ai nostri compagni 
americani.”  
  
Inoltre, la Guardia dell’esercito nazionale di New York (New York Army National Guard) 
è pronta a schierare due elicotteri da trasporto pesante CH-47 Chinook e due elicotteri 
UH-60 Blackhawk per elisoccorso per fornire assistenza nel fronteggiare la tempesta. Il 
CH-47 è un elicottero pesante a doppio rotore che può trasportare fino a 9.5 tonnellate 
di merci o fino a 30 persone. Gli elicotteri UH-60 sono equipaggiati con paranchi e 
potrebbero essere usati per il soccorso così come per trasportare pazienti. Tutti gli 
elicotteri provengono dal nostro impianto di supporto dell'aviazione militare (Army 
Aviation Support Facility) presso l’aeroporto internazionale di Rochester (Rochester 
International Airport) e sono in attesa di ricevere ordini per intervenire.  
  
Risorse statali pronte a intervenire  
I depositi di New York sono ben equipaggiati, preparati e pronti per l’intervento negli 
stati colpiti con oltre 1,8 milioni di sacchi di sabbia, circa 700 generatori, oltre 1.250 



 

 

pompe, oltre 4.000 torce, oltre 438.000 lattine e bottiglie di acqua, oltre 500 motoseghe, 
oltre 200 torri faro, oltre 28.500 piatti pronti da mangiare e migliaia di lettini, coperte e 
cuscini.  
  
Anche la Squadra di ricerca e di soccorso urbani (Urban Search and Rescue team) di 
New York resta disponibile con personale e attrezzature. Inoltre, il Governatore invierà 
in NY Task Force 2 (NYTF-2), una squadra specializzata composta da primi soccorritori 
esperti ed equipaggiati per salvataggi da strutture crollate, scavi di emergenza, 
salvataggi con funi, salvataggi in spazi ristretti e altri salvataggi speciali. Inoltre, anche 
la squadra statale di gestione degli incidenti è pronta a fornire assistenza nelle attività di 
intervento e recupero incluse le attività di comando e controllo, pianificazione, logistica 
e amministrazione, coordinamento operativo, ottenimento delle informazioni e relazioni 
sulla situazione, pianificazione strategica, mappatura GIS, e supporto logistico per le 
operazioni d’intervento in corso.  
  
Il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation) dello Stato è pronto per 
fornire assistenza agli stati impattati dall’uragano Florence con squadre per la 
segnaletica stradale, squadre per lo sgombero degli alberi, e altre risorse pronte per il 
dispiegamento di aiuti a questi stati in caso di necessità. Queste attività possono 
comprendere lo sgombero delle strade e l’assistenza in caso di interruzione di corrente 
ai semafori. Il Dipartimento dispone attualmente di 14 camion per sgombero alberi, 76 
cippatrici e 56 camion per la segnaletica stradale.  
  
Il Centro di Produzione Alimentare (Food Production Center) del Dipartimento di 
Correzione e Supervisione della Comunità (Department of Corrections and Community 
Supervision) in Rome, New York è pronto a fornire migliaia di pasti pronti per le 
comunità duramente colpite dall’uragano Florence.  
  
Mentre la richiesta iniziale di squadre di servizio è stata soddisfatta nelle località più 
vicine all’area dell’impatto potenziale, le squadre dell’Autorità per l’energia elettrica di 
New York (New York Power Authority) sono pronte e coordineranno qualsiasi richiesta 
ulteriore di supporto reciproco con i servizi pubblici di New York che partecipano 
pienamente ai protocolli di assistenza reciproca.  
  
New York ha una lunga tradizione nell’aiutare altri stati a seguito di disastri naturali. 
Oltre ad aver inviato simile assistenza in Florida, dopo gli uragani Irma, Harvey, Maria, 
Matthew, Frances, Ivan, e Dennis, New York inviò un team di oltre 300 individui 
provenienti da diverse agenzie per assistere la Louisiana dopo l’uragano Katrina, oltre a 
un team di 18 membri dopo l’uragano Gustav. In aggiunta, New York ha inviato squadre 
di vigili del fuoco a ovest diverse volte per aiutare a contenere incendi.  
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