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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ARRIVO DI 160 ELETTRICISTI A 
PUERTO RICO PER ASSISTERE NEL RIPRISTINO DELLA RETE ELETTRICA  

  
Circa un centinaio di mezzi e attrezzature speciali impiegati per contribuire 

all’impegno di ricostruzione  
  

Altri 220 elettricisti si mobiliteranno per operare entro questa settimana  
  

15 periti assicurativi assisteranno il governo portoricano nelle procedure per il 
rimborso dei costi  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’arrivo a Porto Rico di oltre 160 
periti elettricisti esperti appartenenti ai settori pubblico e privato e di circa un centinaio 
di mezzi che assisteranno nel ripristino dell’alta tensione in seguito ai gravi danni 
causati dall’uragano Maria a settembre. Il Governatore ha inoltre annunciato lo 
spiegamento di risorse a Puerto Rico programmato entro questa settimana, che 
prevede l’aggiunta di 220 operai e oltre 180 mezzi nonché attrezzature speciali per 
contribuire all’impegno di ricostruzione.  
  
Di recente il Governatore Ricardo Rosselló ha richiesto a New York e altri stati 
assistenza reciproca nell’impiego delle risorse allo scopo di velocizzare sensibilmente il 
ripristino dell’energia elettrica sull’isola. Di conseguenza le associazioni di categoria 
hanno accolto la richiesta di invio di risorse all’isola e i servizi pubblici e privati di New 
York corrispondono a una prima tornata di aiuti inviati oggi in risposta a Puerto 
Rico. Le squadre di elettricisti ed esperti impiegati dallo stato di New York 
comprendono dipendenti dell’Autorità per l’Energia di New York (New York Power 
Authority, NYPA), Con Edison, AVANGRID, PSEG, National Grid e Central Hudson 
Gas & Electric Corp.  
  
“New York sta intensificando il suo impegno per fornire personale e assistenza per 
tutta la durata dell’ampio processo di ricostruzione in corso a Puerto Rico”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso delle centinaia di operai e 
ingegneri newyorchesi che stanno scendendo in campo per aiutare nel ripristino 
dell’alta tensione e stanno mettendo a disposizione la loro esperienza maturata 
durante le tempeste, che ora ci risulta estremamente necessaria. Continueremo a fare 
tutto il possibile per sostenere i nostri fratelli e sorelle di Puerto Rico mentre 
lavoreranno per ricostruire una rete più resistente e migliore.”  



 

 

  
Le squadre lavoreranno scrupolosamente per contribuire all’impegno per il ripristino 
dell’energia elettrica a Puerto Rico. Inclusa nell’ultimo spiegamento, e, come 
annunciato dal Governatore il 2 novembre, è la squadra per il Ripristino Strategico 
dell’Energia Elettrica composta da 28 membri e guidata dalla NYPA, specializzata nella 
valutazione dei danni riguardanti il sistema di distribuzione dell’energia elettrica. Gli 
operai dello stato di New York si coordineranno con la Autorità per l’Energia di Puerto 
Rico (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA) e coopereranno con il Corpo degli 
Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti (United States Army Corps of Engineers) per 
aiutare nel ripristino dell’impianto elettrico danneggiato. Lo spiegamento da parte dello 
Stato di New York andrà ad aggiungersi ai 15 periti assicurativi a cui è stato assegnato 
il compito di aiutare a velocizzare le procedure necessarie per il rimborso dei 
finanziamenti tramite la Ente federale per la gestione delle emergenze (Federal 
Emergency Management Agency).  
 
L’arrivo di oggi delle risorse e del personale si aggiunge a due spiegamenti precedenti 
di periti tecnici NYPA a Puerto Rico annunciati dal Governatore Cuomo il 22 
settembre e il 29 settembre. Nel periodo immediatamente successivo all’uragano Maria 
queste squadre NYPA si sono unite all’autorità portoricana PREPA per aiutare 
nell’intervento necessario per l’alta tensione. Ciò comprende la valutazione di 
praticamente tutte le 360 sottostazioni dell’isola.  
  
“È fondamentale per noi fornire supporto tecnico a Puerto Rico in questo momento 
cruciale di ripristino dell’alta tensione”, ha detto Gil C. Quiniones, Presidente e 
Amministratore Delegato della NYPA. “Similmente all’approccio adottato dal 
Governatore Cuomo all’indomani dell’uragano Sandy che nel 2012 ha colpito Long 
Island, la rete elettrica di Puerto Rico una volta ripristinata deve diventare più 
resistente. Gli elettricisti di New York hanno una certa esperienza nella ricostruzione 
successiva a un uragano e allo stesso tempo nutrono un forte desiderio di dare un 
contributo determinante.”  
  
John McAvoy, Presidente e Amministratore Delegato di Con Edison, Inc. ha 
detto: “I nostri clienti e dipendenti condividono un legame solido e profondo con Puerto 
Rico, e il nostro personale tecnico fornirà assistenza e metterà a disposizione la 
propria esperienza per aiutare a ricostruire la rete elettrica dell’isola. Ci 
complimentiamo con il Governatore Cuomo per avere coordinato questo team e ci 
auguriamo di lavorare in cooperazione con molti altri per ripristinare la corrente”.  
  
Ken Daly, Presidente di National Grid New York ha detto: “Ringraziamo il 
Governatore Cuomo per avere mantenuto il suo ruolo di guida in risposta a questa 
emergenza e siamo orgogliosi di collaborare al ripristino del servizio elettrico di Puerto 
Rico mentre il paese è in ripresa dopo la devastazione causata dall’uragano. 
L’assistenza reciproca è un marchio di garanzia del settore energetico e, mentre 
ricordiamo il quinto anniversario dalla devastazione causata dall’uragano Sandy ai 
nostri clienti newyorchesi, siamo pronti ad aiutare Puerto Rico, proprio come abbiamo 
fatto di recente in Florida e in altre zone”.  
  
Dan Eichhorn, Presidente e Direttore Operativo di PSEG Long Island ha detto: 
“Ogni giorno i dipendenti di PSEG Long Island dimostrano una forte cittadinanza 
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d’impresa e impegno nella collaborazione con la collettività. Il sostegno e l’aiuto degli 
abitanti di Puerto Rico evidenzia ulteriormente l’importanza di questo impegno. Quasi 
70 dipendenti di PSEG Long Island si sono proposti come volontari in ben quattro 
occasioni unendosi al NYPA e ad altre imprese newyorchesi del settore elettrico in 
questa missione importante. È davvero commovente vedere i nostri dipendenti mettere 
da parte le loro vite per contribuire agli aiuti umanitari”.  
  
Bob Kump, Amministratore Delegato di Avangrid Networks ha detto: 
“Comprendiamo le avversità che la popolazione di Puerto Rico ha dovuto affrontare e 
ora che il nostro team è arrivato ci auguriamo di potere contribuire a riportare una 
sensazione di vita normale. Il nostro team si impegnerà a condividere la propria 
esperienza per garantire che la rete elettrica sia ricostruita e risulti più sicura, affidabile 
e resistente rispetto a prima”.  
  
Michael L. Mosher, Presidente e Amministratore Delegato di Central Hudson Gas 
& Electric Corp. ha affermato: “Il ripristino del servizio elettrico è essenziale per la 
salute, la sicurezza e il benessere degli abitanti di Puerto Rico, e noi sosterremo con 
tutto il cuore gli sforzi di New York volti ad offrire un sostegno fondamentale all’isola. 
Invieremo 20 appaltatori della linea elettrica come parte della contingenza di New York, 
dal momento che soddisfare le necessità dei clienti in tempi di crisi può essere 
possibile soltanto lavorando insieme”.  
  
Per maggiori informazioni riguardo gli interventi di soccorso e di recupero in corso a 
Puerto Rico e per scoprire come aiutare, è possibile visitare il sito web dedicato 
all'iniziativa promossa dal Governatore di Puerto Rico per gli interventi di soccorso 
(Governor's Empire State Relief and Recovery Effort for Puerto Rico).  
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