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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA ALLA PRUDENZA A CAUSA DELLE 
VIOLENTE TEMPESTE CHE ATTRAVERSANO LO STATO  

  
È stata lanciata un’allerta tornado per le contee di Dutchess, Orange, Putnam, 

Rockland, Sullivan, Ulster e Westchester fino a mezzanotte  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha esortato i newyorkesi, soprattutto quelli nella 
Valle del Mid-Hudson, in New York City e Long Island, a prepararsi alle violente 
tempeste che si stanno muovendo a est della Pennsylvania e potrebbero colpire le aree 
inferiori dello stato questa sera. Questa sera è probabile la persistenza del rischio di un 
tornado provocato da una supercella che potenzialmente aumenterà a causa del 
rafforzarsi dei venti appena sopra la superficie in tutta la regione. Oltre al rischio di un 
tornado, durante questa tempesta possono verificarsi anche grandinate e vento.  
  
“I tornado e le condizioni climatiche estreme possono verificarsi rapidamente con molto 
poco preavviso ed è fondamentale per tutti i newyorkesi prepararsi a interruzioni di 
corrente tenendo le forniture a portata di mano”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Siamo pronti con risorse e personale per assistere le comunità qualora le 
tempeste peggiorino, ed esortiamo i residenti a restare sintonizzati sui media locali per 
le allerte meteo e a scaricare NY-Alert per le notifiche d’emergenza dell’ultimo minuto.”  
  
Rovesci e temporali continueranno fino a tarda sera e si attenueranno nelle prime ore 
mercoledì. Alcune tempeste potrebbero provocare raffiche di vento fino 40 miglia orarie 
e forti piogge. Queste precipitazioni insieme alle recenti forti piogge hanno reso alcune 
aree, soprattutto nel Southern Tier, più soggette a inondazioni e inondazioni improvvise. 
Il Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service) ha lanciato un’allerta 
tornado per le contee di Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster e 
Westchester fino a mezzanotte. Un allarme per inondazioni improvvise è stato emesso 
per le contee di Westchester, Orange, e Rockland fino alle 21:45 di sera e un’allerta per 
inondazioni improvvise è stata lanciata per le contee di Broome, Chemung, Delaware, 
Steuben, Sullivan e Tioga fino alle 2:00 del mattino. Queste tempeste potrebbero 
intensificarsi, quindi assicuratevi di monitorare le stazioni radio locali e le stazioni 
televisive disponibili per ulteriori informazioni e possibili allarmi da parte del Servizio 
meteorologico nazionale. Per ricevere avvisi e notifiche inerenti al clima della tua zona, 
iscriviti a NY-Alert, il sistema gratuito di notifiche d’emergenza dello Stato di New York 
utilizzabile tramite iscrizione.  
  

https://alerts.weather.gov/cap/wwacapget.php?x=NY125AC177F690.SpecialWeatherStatement.125AC1781ECCNY.OKXSPSOKX.504cb27a72ad5d73a6f2577f592e36e2
http://www.alert.ny.gov/


 

 

Sotto la direzione del Governatore, l’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of 
Emergency Management) appartenente alla Divisione della Difesa Nazionale e dei 
Servizi di Emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services) dello 
Stato di New York è attivato per il monitoraggio avanzato ed è in contatto con i corpi 
direttivi locali per le emergenze e in stretta comunicazione con il Servizio meteorologico 
nazionale.  
  
Il Governatore Cuomo ha proposto i consigli di sicurezza riportati di seguito.  
  
Prima che le perturbazioni arrivino  
  

• Fissare o portare all’interno mobili da giardino, i bidoni dell’immondizia, 
utensili e piante appese che, durante le perturbazioni, possono 
trasformarsi in proiettili.  

• In presenza di un seminterrato, controllare le pompe di drenaggio e 
verificare che funzionino e prepararsi a servirsi di un sistema di riserva.  

• Preparare un generatore d’emergenza o una fonte d’energia alternativa.  
• Tenere d’occhio i vicini, specialmente se anziani e disabili.  

  

Quando la perturbazione è in avvicinamento:  
  

• Restare all’interno di edifici, lontano da finestre e porte a vetri.  
• Effettuare la ricarica di cellulari e dei dispositivi elettronici importanti.  
• Non mettersi in strada. Se in viaggio, trovare immediatamente un rifugio 

sicuro.  

  
Nel caso si individui o avvisti un tornado, rimanere calmi, ma agire immediatamente.  
  

• Nel caso ci si trovi all’aperto, cercare immediatamente rifugio all’interno 
di un solido edificio. Se non sono presenti rifugi nei paraggi, sdraiarsi a 
terra in un fosso o un punto basso posizionando le mani come scudo per 
la testa.  

• Se ti trovi all’interno di una casa mobile o di un veicolo, esci 
immediatamente! Le case mobili o i veicoli possono essere rovesciati 
facilmente dai forti venti all’interno di un tornado. Trovare rifugio all’interno 
di una struttura solida Se non sono presenti rifugi nei paraggi, sdraiarsi a 
terra in un fosso o un punto basso posizionando le mani come scudo per 
la testa. Non provare a sfidare un tornado con la tua auto.  

• Nel caso tu sia in casa o in un piccolo edificio, recati nel seminterrato 
o in una stanza interna al piano inferiore. Restare lontano dalle 
finestre. Armadi, bagni e altre stanze interne offrono la migliore 
protezione. Nascondersi sotto qualcosa di robusto o coprirsi con un 
materasso.  

• Nel caso tu sia a scuola, in ospedale o in un centro commerciale, 
recati nelle aree apposite. Restare lontano da finestre e ampie aree 
aperte. Non dirigersi all’esterno verso l’auto.  

• Se ci si trova in un edificio alto, recarsi in una stanza interna di piccole 
dimensioni o in un corridoio al piano più basso possibile. Non utilizzare 
ascensori - usa le scale.  
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