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IL GOVERNATORE CUOMO DECRETA BANDIERE A MEZZ’ASTA PER IL SECONDO ANNIVERSARIO DELLA 

TERRIBILE TEMPESTA SANDY 

 

Chiesto un momento di silenzio in memoria delle 61 vittime e come tributo alle innumerevoli altre 

persone che ne sono state colpite 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato disposizioni affinché mercoledì 29 ottobre 2014 gli edifici 

pubblici statali espongano le bandiere a mezz'asta in onore dei 61 uomini e donne che hanno perso la 

vita a causa della terribile tempesta Sandy in New York. Il Governatore Cuomo ha anche chiesto di 

osservare un momento di silenzio in memoria delle vittime e delle innumerevoli altre persone la cui vita 

è stata sconvolta. Il momento di silenzio è fissato alle 20:00 del 29 ottobre, in corrispondenza all’incirca 

dell’ora in cui è iniziata la mareggiata nella città di New York.  

 

“Due anni fa, lo Stato di New York è stato colpito da una delle peggiori calamità naturali da una 

generazione a questa parte” ha affermato il Governatore Cuomo. “In ogni parte dello Stato, abitazioni e 

imprese sono state distrutte dalla terribile tempesta Sandy e 61 persone hanno perso la vita. Al 

compimento del secondo anniversario di questa tremenda tempesta, dedichiamo un momento di pausa 

per ricordare le vittime e le innumerevoli altre persone colpite da Sandy”. 

 

Oltre alla durissima perdita di vite umane, anche i danni materiali dovuti alla terribile tempesta Sandy 

sono stati considerevoli. Oltre 300.000 unità abitative hanno subito danni o sono state distrutte, più di 

due milioni di persone sono rimaste senza corrente, compreso il 90% dei clienti del servizio elettrico di 

Long Island. Le diffuse alluvioni hanno colpito le reti dei trasporti in tutta la regione metropolitana di 

New York. Sono stati dispiegati in New York più di 2.000 membri della Guardia nazionale in aiuto delle 

autorità locali, per intervenire nelle emergenze dovute alla tempesta e valutare i danni.  
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