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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO PER CHIEDERE AI 

CONSIGLI DI SUNY E CUNY DI CONTRIBUIRE FINANZIARIAMENTE AL 
PERCORSO DI STUDI ALL’INTERNO DELLO STATO PER GLI STUDENTI 
UNIVERSITARI DI PORTO RICO E DELLE ISOLE VERGINI STATUNITENSI 

COLPITI DAGLI URAGANI MARIA E IRMA  
 
  
“La comunità portoricana è una delle comunità più attive di New York, con oltre 1,1 
milioni di portoricani che considerano l’Empire State la propria casa. Al contempo, la 
maggior parte degli abitanti delle Isole Vergini statunitensi indica New York come luogo 
di nascita rispetto agli altri Stati del Paese. Sulla scia degli uragani Maria e Irma, i 
newyorkesi hanno intensificato gli aiuti ai nostri fratelli e sorelle in difficoltà e rimaniamo 
impegnati a fornire qualsiasi tipo di assistenza necessaria per aiutare coloro che sono 
stati colpiti dalla devastazione, affinché possano tornare più forti e risoluti di prima. 
Quando le cose volgono al peggio, i newyorkesi sanno dare il meglio e continueremo a 
dare una mano ai nostri amici, familiari e vicini di casa a Porto Rico e nelle Isole 
Vergini statunitensi nel lungo cammino di ripresa.  
  
Per garantire che i giovani di Porto Rico e delle Isole Vergini statunitensi sfollati a 
seguito di queste tempeste possano proseguire la propria formazione universitaria, 
invito i Consigli di SUNY e CUNY affinché consentano a questi studenti di frequentare 
le nostre università pubbliche con il contributo di sovvenzioni finanziarie per il 
pagamento delle tasse universitarie all’interno dello Stato. Questo intervento solleverà 
queste famiglie da un onere consistente nel corso del cammino di riparazione e 
ricostruzione delle proprie vite. Si tratta di un importante passo avanti per queste 
comunità e dimostra che anche tra la devastazione, New York continuerà a garantire 
che la fiamma accesa delle opportunità continui a risplendere su tutti”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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