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IL GOVERNATORE MAPP DELLE ISOLE VERGINI STATUNITENSI E IL 
GOVERNATORE DI NEW YORK CUOMO ANNUNCIANO UNA MISSIONE DI 
SOPRALLUOGO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DELL’URAGANO IRMA  

 
Il Governatore Cuomo promette che New York continuerà a dare appoggio alle 

aree colpite da Irma e Harvey  
 
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo si recherà nelle Isole Vergini statunitensi venerdì 15 
settembre per valutare i danni causati dall’uragano Irma. La missione di sopralluogo e 
ricostruzione fa seguito alla richiesta, da parte del Governatore Mapp, di una visita del 
Governatore Cuomo nellaregione per valutare i danni. Il Governatore Cuomo ha 
promesso di individuare il modo migliore in cui New York può offrire ulteriore assistenza 
alle zone interessate, che stanno iniziando il loro processo di ricostruzione.  
  
L’uragano Irma ha colpito le Isole Vergini statunitensi il 6 settembre, danneggiando 
gravemente St. Thomas e St. John con i suoi fortissimi venti che hanno superato le 150 
miglia all’ora. Ampie aree di St. Thomas e St. John sono state devastate e si trovano 
tutt’ora senza energia elettrica, mentre i residenti faticano a riprendersi dall’uragano.  
  
“I newyorkesi sono vicini alle Isole Vergini statunitensi in questo momento di bisogno, 
ed è importante rendersi bene conto della reale entità dei danni in modo da fornire 
assistenza mirata che aiuti le vittime dell’uragano a rimettersi in piedi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Non solo abbiamo le risorse, ma anche un’esperienza preziosa 
sulle modalità di ricostruzione e recupero acquisita dopo l’uragano Sandy e daremo 
tutto l’aiuto possibile.”  
 
Il Governatore Mapp ha dichiarato: “Dopo l’uragano Irma, ho invitato il Governatore 
Cuomo nelle Isole Vergini statunitensi per effettuare un sopralluogo dei danni e 
assisterci nelle operazioni di ricostruzione. Ringrazio il Governatore, che ha una grande 
esperienza nella ricostruzione successiva agli uragani acquisita sia quando era 
Segretario del HUD sia in veste di Governatore dello Stato di New York dopo l’uragano 
Sandy, per la sua collaborazione in questo compito immane che ci aspetta. Abbiamo un 
rapporto speciale con New York dato che, tra gli abitanti delle Isole Vergini statunitensi, 
la maggior parte indica New York come luogo di nascita rispetto agli altri Stati del 
Paese. Essendo nato a Brooklyn e avendo prestato servizio presso l’83mo distretto di 
polizia (83rd precinct) di Wilson Avenue, conosco la resilienza e la forza di volontà dei 



newyorkesi e apprezziamo la promessa di assistenza da parte del Governatore Cuomo, 
mentre lavoriamo insieme per ricostruire in modo migliore e più solido.” 
  
Il Governatore Cuomo effettuerà il viaggio insieme ad una “squadra di valutazione” 
(assessment team) della sua amministrazione, per esaminare i danni e fornire 
consulenza sulle risorse da impiegare.  
  
New York e le Isole Vergini statunitensi hanno un rapporto speciale. Tra gli abitanti delle 
Isole Vergini statunitensi, la maggior parte indica New York come luogo di nascita 
rispetto agli altri Stati del Paese. Il Governatore Mapp è nato a Brooklyn, New York, e 
ha frequentato sia il college New York City Community College sia l’università City 
University of New York.  
 
Questo viaggio non è il primo aiuto offerto da New York alle Isole Vergini statunitensi 
dopo l’uragano Irma. Subito dopo l’uragano, il Governatore Cuomo ha messo a 
disposizione 130 aviatori dell’unità di soccorso 106th Rescue Wing della Guardia 
nazionale aerea di New York (New York Air National Guard), tre elicotteri da soccorso 
HH-60 Pave Hawk, due aerei di ricerca e soccorso HC-130 e tre gommoni di 
salvataggio Zodiac per offrire assistenza durante le prime operazioni di ricerca e 
soccorso. Questa prima missione si è conclusa a inizio settimana.  
  
Da quando gli uragani Harvey e Irma si sono abbattuti su Texas, Florida e Caraibi, lo 
Stato di New York ha continuato ad aiutare le zone colpite da questi uragani. L’11 
settembre, 10 elicotteri UH-60 Blackhawk e 55 soldati della brigata aerea da 
combattimento 42nd Combat Aviation Brigade della Guardia nazionale dell’esercito di 
New York (New York Army National Guard) si sono recati in Florida per prestare 
assistenza in risposta l’uragano Irma. Inoltre, domenica 10 settembre gli uomini 
dell’unità di trasporto aereo 105th Airlift Wing hanno inviato in Mississippi una squadra 
specializzata in comunicazione satellitare composta da sette persone utilizzando un 
velivolo C-17, in aiuto della Guardia nazionale della Florida (Florida National Guard) 
come parte delle iniziative di intervento e supporto per l’uragano Irma. 124 aviatori 
dell’unità di soccorso 106th Rescue Wing della Guardia nazionale di New York sono 
stati mobilitati in Texas dopo l’uragano Harvey e, successivamente, a Porto Rico dopo 
l’uragano Irma.  
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