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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DISPIEGAMENTO A PORTO RICO DI 

ULTERIORI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, ADETTI APPARTENENTI 
ALL’AUTORITÀ DI NEW YORK PER L’ENERGIA E PERSONALE  
ADETTO ALLE EMERGENZE DELL’AUTORITÀ PORTUALE PER  

ASSISTERE CON IL PROSEGUIO DELL’INIZIATIVA  
EMPIRE STATE SOCCORSO E RIPRESA  

  
72 addetti alle emergenze dell’Autorità portuale per assistere negli interventi 

coordinati di soccorso  
  

53 agenti sono stati dispiegati per assistere con le attività di sicurezza  
  

10 responsabili di progetto ed esperti nella trasmissione e generazione di energia 
elettrica sono stati dispiegati per assistere durante il ripristino dell’elettricità 

sull’isola  
  

La prima spedizione di fondamentali forniture mediche e medicine è in partenza 
da Long Island  

  
Le foto degli agenti e degli addetti dell’Autorità di New York per l’energia in 

partenza per Porto Rico, sono disponibili qui  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il dispiegamento di ulteriore 
personale e forniture mediche da inviare a Porto Rico attraverso l’Iniziativa Empire 
State soccorso e ripresa (Empire State Relief and Recovery Effort). Questa mattina, lo 
Stato ha dispiegato 72 addetti dell’Autorità portuale (Port Authority) provenienti da 
differenti dipartimenti appartenenti all’agenzia: aviazione, polizia e sezione portuale, 
così come dall’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency 
Management). Questo fa seguito all’invio di una squadra composta da cinque membri 
partita ieri. Inoltre, il Governatore Cuomo ha dispiegato 53 membri della Polizia di Stato 
per assistere nelle attività di sicurezza e 10 ulteriori esperti provenienti dall’Autorità di 
New York per l’energia (New York Power Authority, NYPA), in modo da aiutare il 
governo portoricano con le costanti misure di ripristino della corrente elettrica. In 
aggiunta, una spedizione con importanti forniture mediche e medicine organizzata dallo 
Stato di New York è partita dall’aeroporto Republic in direzione San Juan, Vieques, e 
Culebra.  
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Tutte queste spedizioni sono parte dell’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per 
Porto Rico.  
  
“New York continuerà a schierarsi a fianco delle persone di Porto Rico durante ogni 
fase del processo di recupero, e questi esperti e risorse aiuteranno i nostri fratelli e 
sorelle nella ricostruzione, permettendo loro di rimanere al sicuro”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso che questi eccellenti newyorkesi abbiano 
risposto alla chiamata per aiutare i nostri concittadini americani nel momento del 
bisogno, e li ringrazio per il loro servizio”.  
  
Personale d’emergenza dell’Autorità Portuale  
  
L’Autorità portuale di New York e New Jersey ha dispiegato 77 membri del team di 
soccorso e messo a disposizione attrezzatura per assistere Porto Rico. Il team sarà 
completamente autosufficiente in modo da preservare le limitate forniture alimentari e 
altre risorse destinate ai residenti dell’isola. Personale proveniente dal Dipartimento 
dell’aviazione (Aviation Department) dell’Autorità portuale sarà pronto ad aiutare la sua 
controparte presso l’aeroporto internazionale di San Juan e presso altri spazi 
aeroportuali in modo da permettere il ripristino completo delle operazioni aeree. 
Dipendenti appartenenti al Dipartimento portuale (Port Department) dell’agenzia 
aiuteranno nella valutazione dei danni presso il porto di San Juan, in modo da aiutare a 
ripristinare le spedizioni commerciali. La polizia dell’Autorità portuale invierà ufficiali per 
garantire servizi di sicurezza. Anche l’Ufficio per la gestione delle emergenze 
appartenente all’agenzia invierà attrezzatura di soccorso e membri del suo personale in 
modo da garantire assistenza.  
  
Polizia di Stato  
  
La Polizia di Stato ha dispiegato 53 agenti per assistere nelle attività di sicurezza. Le 
priorità della missione includono la protezione di carburante e beni, e azioni per 
garantire il funzionamento della catena di approvvigionamento in modo da assicurare 
che le risorse vengano distribuite alle persone che lo necessitano maggiormente.  
  
Esperti appartenenti all’Autorità di New York per l’energia  
  
Il team NYPA si unirà ai tecnici NYPA attualmente dispiegati a Porto Rico, i quali sono 
stati incorporati al team di risposta alle emergenze supervisionato dall’Autorità di Porto 
Rico per l’energia elettrica (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA). I 10 nuovi 
membri del personale sono esperti in materia di trasmissione e generazione di 
elettricità, sottostazioni, logistica legata agli impianti, gestione progettuale, costruzione e 
approvvigionamento elettrico dei sistemi. Il team NYPA si coordinerà direttamente con il 
Corpo degli ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti (United States Army Corp of 
Engineers) e PREPA, in modo da aiutare a ripristinare il sistema elettrico danneggiato. 
Inoltre, aiuterà a coordinare il necessario processo di assistenza reciproca tra aziende 
di pubblica utilità assieme all’Associazione americana per l’energia pubblica (American 
Public Power Association) e il Comitato per la coordinazione del sottosettore legato 
all’energia elettrica (Electricity Subsector Coordinating Council) nella parte continentale 
degli Stati Uniti. Il team NYPA così formato a Porto Rico supererà 20 esperti nel ramo 
elettrico e nella logistica delle costruzioni, comprendendo inoltre due piloti di droni 

https://www.ny.gov/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto#_blank
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provenienti dal Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation).  
  
Forniture mediche  
  
La collaborazione tra l’Associazione degli ospedali della grande New York (Greater New 
York Hospital Association, GNYHA) e la Fondazione Afya, un’organizzazione senza 
scopo di lucro con sede a Yonkers, la quale raccoglie e distribuisce forniture mediche in 
eccesso per sostenere iniziative umanitarie e aiutare nelle crisi sanitarie a livello 
mondiale, ha fatto sì che la prima spedizione partisse venerdì mattina dall’aeroporto 
Republic con priorità verso l’ospedale Susana Centeno sull’isola di Vieques, l’ospedale 
pediatrico universitario di San Juan, e la comunità sanitaria sull’isola di Culebra. 
GNYHA ha donato siringhe, e oltre 5.000 dosi di vaccini e medicinali per malattie quali 
tentano, infezioni, controllo del diabete e antidolorifici. Altre forniture donate attraverso 
Afya includono kit di primo soccorso, farmaci generici e kit per la sutura.  
  
La Deputata Nydia M. Velázquez, Co-presidentessa dell’Iniziativa Empire State 
soccorso e ripresa, ha commentato: “La città di New York e l’isola di Porto Rico 
condividono un legame inscindibile. Fin dall’inizio, il Governatore Cuomo ha mobilitato 
le risorse di New York per affrontare quella che minuto dopo minuto si è trasformata in 
una crisi umanitaria. Elogio l’ultimo intervento da parte del Governatore che ha deciso di 
aumentare il personale di soccorso, le forniture e velocizzare le necessarie riparazioni 
alla rete elettrica dell’isola. Come Co-presidentessa dell’Iniziativa Empire State 
soccorso e ripresa, continuerò a lavorare a tutti i livelli governativi fino a quando Porto 
Rico tornerà ad essere quella che era prima”.  
  
Il Deputato Marcos Crespo, Co-presidente dell’Iniziativa Empire State soccorso e 
ripresa, ha commentato: “I newyorkesi sostengono i loro amici nel momento del 
bisogno e grazie alla leadership del Governatore Cuomo stiamo continuando ad inviare 
una grande quantità di fondamentali risorse necessarie per aiutare i nostri fratelli e 
sorelle di Porto Rico. Riprendersi dopo la devastazione portata dall’uragano Maria sarà 
un processo lungo e difficile, ma i newyorkesi resteranno al fianco delle persone in 
difficoltà durante tutto il processo”.  
  
Il Presidente di distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr. ha dichiarato: “La consegna di 
queste necessarie forniture mediche destinate alle persone di Vieques è una notizia 
fantastica. Desidero ringraziare GNYHA per la donazione, la Fondazione Afya per aver 
fornito il volo e il Governatore Cuomo e il suo ufficio per aver facilitato la consegna. 
Porto Rico necessita ogni tipologia di aiuto, e apprezzo profondamente il sostegno 
arrivato da ogni parte durante il momento di necessità dell’isola”.  
  
Rick Cotton, Direttore Esecutivo dell’Autorità portuale, ha commentato: “Le 
immagini di Porto Rico sono sconvolgenti e siamo orgogliosi di essere parte dell’enorme 
squadra di soccorso creata dal Governatore Cuomo per assistere durante il processo di 
ripristino. Il nostro personale portuale, dell’aviazione, della polizia e per la gestione delle 
emergenze, metterà a disposizione un’ampia gamma di fondamentali competenze nei 
rispettivi campi, in modo da aiutare le loro controparti e i residenti dello Stato associato 
mentre si riprendono da questo tragico evento”.  
  



 

 

George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha detto: “I nostri agenti 
sono sempre pronti a fornire l’assistenza necessaria, sia vicino e lontano. Siamo 
impegnati nella nostra missione a Porto Rico, aiutando i nostri amici e vicini mentre 
lavorano per riprendersi dalla devastazione causata dall’uragano Maria”.  
  
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato di NYPA, ha affermato: 
“L’Autorità per l’energia è orgogliosa di assistere le persone di Porto Rico durante il 
periodo seguente alla terribile devastazione lasciata dall’uragano Maria. La scorsa 
settimana, durante la mia visita a Porto Rico assieme al Governatore, sono stato 
sopraffatto dalla distruzione e desolazione che ha colpito tutta l’isola. I tecnici NYPA 
conoscono realmente nel dettaglio il sistema elettrico PREPA, data la sua similarità a 
quello dello Stato di New York, quindi sono fiducioso che i nostri esperti daranno una 
grande mano sul campo mentre noi continuiamo il coordinamento con i partner locali e 
federali per ripristinare l’energia elettrica di Porto Rico”.  
  
Lee H. Perlman, Presidente di Greater New York Hospital Association Ventures, 
ha commentato: “La comunità sanitaria di New York è impegnata nell’aiutare Porto 
Rico in qualsiasi modo possibile, e la capacità di GNYHA di disporre di prodotti 
farmaceutici e altre forniture mediche realmente necessarie, è un modo immediato ed 
efficace per farlo. Siamo realmente orgogliosi di collaborare con il Governatore Cuomo 
e la Fondazione Afya in questa importante missione per aiutare la comunità sanitaria di 
Porto Rico, e attendiamo di mettere a disposizione ancora più forniture sanitarie durante 
le future missioni”.  
  
Danielle Butin, Fondatrice e Direttrice esecutiva della Fondazione Afya, MPH, 
OTR, ha commentato: “Siamo elettrizzati di lavorare con il Governatore Cuomo e 
NYHA a nome della comunità sanitaria di Porto Rico. Combinando gli anni di 
esperienza propri di Afya negli interventi durante le crisi a livello mondiale, al deciso 
impegno da parte del Governatore nei confronti di Porto Rico e la capacità di GNYHA di 
mettere a disposizione forniture mediche, abbiamo letteralmente l’opportunità di salvare 
centinaia di vite”.  
  
Per maggiori informazioni riguardo agli interventi di soccorso e ripresa in atto a Porto 
Rico, e per scoprire come poter partecipare ed aiutare, è possibile visitare il sito Web 
dell’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa creata dal Governatore.  
  
NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, attraverso il 
funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e oltre 1.400 miglia di 
circuiti per il trasporto della corrente. Oltre il 70% dell’elettricità prodotta dalla NYPA è 
costituita da idroelettricità pulita e rinnovabile. La NYPA non si avvale di denaro 
proveniente da tasse né di crediti statali. Finanzia le sue operazioni attraverso la 
vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per 
maggiori informazioni visitare www.nypa.gov e seguirci 
su Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
  

###  
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