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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DA 21 MILIONI DI 

DOLLARI FINALIZZATO ALLA RESILIENZA DALLE TEMPESTE E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA AL CONEY 

ISLAND HOSPITAL 

 

Le attività per resistere alle tempeste compiute dalla New York Power Authority e dalla NYC Health 

and Hospital Corporation incrementano la resilienza dell’ospedale 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di misure a favore della 

resilienza dalle tempeste e potenziamenti all’efficienza energetica nel Coney Island Hospital, per un 

ammontare di 21 milioni di dollari. Le migliorie contribuiranno a tutelare apparecchiature critiche da 

eventi alluvionali estremi come quelli subiti dalla struttura sanitaria durante la terribile tempesta Sandy 

nel 2012. Oltre a consolidare le attrezzature, le migliorie consentiranno alla struttura sanitaria, situata 

nel Brooklyn meridionale, di risparmiare 1,5 milioni di dollari in termini di costi annuali per l’energia; 

inoltre ridurranno le emissioni di gas serra dannose di oltre 7.000 tonnellate all’anno. 

 

“La terribile tempesta Sandy ci ha rivelato l’importanza di un intraprendente rafforzamento della nostra 

infrastruttura, con speciale riguardo alle nostre strutture sanitarie, in modo che sia più resiliente di 

fronte a condizioni meteo estreme” ha affermato il Governatore Cuomo. “Queste migliorie al Coney 

Island Hospital consentiranno alla struttura di servire meglio la sua comunità, indipendentemente dagli 

sconvolgimenti che gli riserverà Madre Natura. Sono fiero del costante lavoro dello Stato e della città 

per ricostruire in modo più efficace”.  

 

Il progetto appena completato è il risultato di una collaborazione tra la New York Power Authority, la 

New York City Health and Hospitals Corporation e National Grid, che ha fornito oltre 300.000 dollari di 

finanziamento. Il progetto è stato eseguito dal programma del Governatore Cuomo denominato Build 

Smart NY, un’iniziativa su tutto il territorio statale diretta a incrementare l’efficienza energetica negli 

edifici pubblici. Il completamento del progetto avviene in concomitanza ad altri rilevanti interventi di 

incremento della resilienza sul Coney Island Hospital, per cui la Federal Emergency Management Agency 

(FEMA - Agenzia federale per la gestione delle emergenze) sta erogando oltre 900 milioni di dollari di 

sostegno finanziario.  

 



 

Italian 

La New York Power Authority aveva iniziato all’inizio del 2012 gli interventi per una maggiore efficienza 

energetica nell’ospedale, tra cui l’installazione di un nuovo impianto caldaia e la sostituzione di finestre 

e condizionatori da finestra. Quando quell’autunno è sopraggiunta la terribile tempesta Sandy, però, 

l’ospedale ha subito gravi danni e il progetto è stato differito. Quando sono ripresi i lavori, la NYPA, oltre 

a effettuare le migliorie all’efficienza energetica, ha effettuato le riparazioni e il consolidamento del 

locale dell’impianto caldaia, per contribuire a evitare futuri allagamenti. È possibile vedere qui le foto del 

locale caldaia prima e dopo la ristrutturazione. Il video delle opere completate è disponibile qui. 

 

Il progetto del Coney Island Hospital costituisce un esempio di sforzo congiunto compiuto dallo Stato di 

New York e dalla città di New York per costruire strutture nuove e ripristinare strutture esistenti per 

renderle più resilienti e pronte a future emergenze, conferendo loro al tempo stesso un maggiore 

efficienza in termini di costi, al fine di ridurre le spese operative. Grazie al rafforzamento delle sue 

infrastrutture e dei suoi impianti, il Coney Island Hospital risulta ora più attrezzato per offrire cure ai 

pazienti anche durante le calamità naturali. 

 

“La terribile tempesta Sandy, benché due anni fa abbia devastato l’area metropolitana della città di New 

York, ci ha offerto l’occasione non soltanto di ricostruire ciò che era andato perso, ma di rendere più 

solidi i luoghi, in modo da prevenire danni da tempeste in futuro” ha sottolineato Gil C. Quiniones, 

Presidente e Amministratore delegato della New York Power Authority. “Attraverso il programma Build 

Smart NY, la Power Authority ha collaborato con la New York City Health and Hospitals Corp. per ridurre 

notevolmente i costi energetici del Coney Island Hospital, rendendo al tempo stesso più solida la 

struttura rispetto a future tempeste”. 

 

“Lavorare per uno Stato più efficace e forte significa prendere atto delle lezioni impartite dalla terribile 

tempesta Sandy e dalle altre recenti gravi perturbazioni” ha sostenuto Jamie Rubin, Direttore esecutivo 

dell’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste. “Specialmente durante i momenti di 

emergenza, riveste un’importanza critica che gli ospedali di New York rimangano interamente operativi 

e possano rispondere adeguatamente alle necessità urgenti della comunità. Grazie all’attuazione di 

queste misure di resilienza, il Coney Island Hospital sarà in grado di resistere meglio agli effetti di future 

tempeste e di concentrarsi esclusivamente sull’erogazione di eccezionali trattamenti medici e cure ai 

pazienti”. 

 

“L’intervento, nato come progetto per l’efficienza per ridurre i costi energetici e l’inquinamento 

atmosferico, è cresciuto fino a comprendere importanti misure per proteggere il Coney Island Hospital” 

ha ricordato il Presidente della Health and Hospitals Corporation, Dr. Ram Raju. “Stiamo intraprendendo 

imponenti misure per mettere al sicuro l’ospedale da future tempeste, una necessità che soltanto la 

settimana scorsa ha ricevuto il riconoscimento del governo federale, tramite un’assegnazione da parte 

della FEMA ai fini della prontezza operativa di fronte a tempeste. Ringrazio il Governatore e la NYPA per 

la previdenza, flessibilità e prontezza nell’ampliare il progetto, come giustificato dagli eventi”. 

 

“L’ammodernamento ai fini dell’efficienza energetica apportato al Coney Island Hospital dal programma 

Build Smart NY del Governatore Cuomo non soltanto ha ridotto il fabbisogno energetico dell’ospedale e 
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la sua impronta di carbonio, ma ha anche creato un ambiente più confortevole per i nostri pazienti e il 

nostro personale” ha riferito Arthur Wagner, Vice Presidente senior della Southern Brooklyn and Staten 

Island Healthcare Network, HHC, e Direttore esecutivo del Coney Island Hospital. 

 

“Da quando due anni fa Sandy ha devastato le comunità che noi serviamo, abbiamo erogato sovvenzioni 

per lo sviluppo economico a oltre 20.000 clienti e imprese locali, per aiutarli nella ricostruzione dei loro 

impianti energetici in modo più sostenibile e resiliente, conservando nel contempo 10.000 posti di 

lavoro nelle nostre comunità” ha ricordato Ken Daly, Presidente di National Grid a New York. 

“Attraverso il programma per l’efficienza energetica di National Grid, il Coney Island Hospital ha ricevuto 

oltre 300.000 dollari di fondi incentivanti per vari progetti, tra cui la conversione al gas naturale, 

l’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento e la sostituzione di finestre. Le misure di risparmio 

energetico ridurranno il consumo e i costi dell’ospedale legati all’energia, renderanno più pulite e salubri 

le nostre comunità locali e sosterranno l’iniziativa del Governatore Cuomo Build Smart NY”. 

 

La New York Power Authority si pone in prima linea a favore delle migliorie per l’efficienza energetica 

nelle strutture pubbliche di tutto lo Stato, ad esempio ospedali, scuole ed edifici municipali. La NYPA 

fornisce un finanziamento anticipato ai progetti e recupera i costi ricevendo parte dei risparmi sulle 

bollette elettriche delle strutture pubbliche. 

 

Il Governatore Cuomo ha costituito l’iniziativa Build Smart NY nel 2012, con lo scopo di aumentare del 

20% dell’efficienza energetica negli edifici pubblici statali entro il 2020. L’iniziativa estesa a tutto il 

territorio statale consentirà di risparmiare milioni di dollari dei contribuenti e creerà migliaia di posti di 

lavoro, riducendo al tempo stesso in misura notevole le emissioni di gas serra. Dall’introduzione del 

programma, i newyorkesi hanno risparmiato decine di milioni di dollari in termini di costi di utenze. 

 

Il Presidente del distretto di Brooklyn, Eric L. Adams, ha dichiarato: “La prognosi per il futuro del Coney 

Island Hospital non è mai apparsa più favorevole, in gran parte con l’ausilio delle attività svolte dal 

Governatore Cuomo e dalla New York Power Authority per potenziare l’efficienza energetica e la 

resilienza alle tempeste presso la struttura. Un’assistenza sanitaria di qualità ha un’importanza critica 

per le nostre comunità e questo finanziamento garantirà al Coney Island Hospital la possibilità di 

continuare a erogare servizi di qualità al Brooklyn meridionale, indipendentemente dagli sconvolgimenti 

che Madre Natura ci riserverà. Continuerò a lavorare con questi leader per affrontare le sfide legate alla 

salute e al benessere incombenti sul nostro distretto”. 

 

La Senatrice statale Diane Savino ha affermato: “Desidero ringraziare il Governatore per la sua costante 

guida circa le problematiche legate al ritorno alla normalità dopo Sandy. A nome dei residenti del mio 

distretto, siamo grati per le azioni a tutela del Coney Island Hospital e per gli ulteriori vantaggi legati ai 

futuri risparmi energetici”. 

 

Il membro dell'Assemblea Steven Cymbrowitz ha rilevato: “Una delle lezioni che Sandy ci ha impartito 

riguarda la necessità di impedire che il Coney Island Hospital e altri centri medici subiscano paralisi e 

danni costosi, se un’altra grave perturbazione dovesse colpire la nostra zona. Il completamento di 
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queste misure di resilienza rispetto alle tempeste e dei miglioramenti a favore dell’energia non soltanto 

garantirà ai residenti l’accesso alla loro struttura di pronto soccorso locale quando ne avranno più 

bisogno, ma avrà anche importanti vantaggi aggiuntivi relativi alla tutela del nostro ambiente e alla 

riduzione dei costi energetici per il Coney Island Hospital”. 

### 
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