Per la diffusione immediata: 18/07/2018 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO IL VIAGGIO “NEW YORK SOSTIENE IL RECUPERO E
LA RICOSTRUZIONE DI PORTO RICO”
I Governatore e la delegazione composta da presidenti e studenti SUNY e CUNY,
partner appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, leader sindacali e
funzionari eletti, partirà lunedì 23 luglio
Supporta l’attuale iniziativa di soccorso e ricostruzione per ripulire, ripristinare e
ricostruire abitazioni nelle comunità in ripresa dopo gli uragani Irma e Maria
La stampa che pianifica di viaggiare verso Porto Rico è tenuta a inviare conferma
all’indirizzo Press.RSVP@exec.ny.gov entro le 10:00 di domenica 22 luglio
Lunedì 23 luglio, il Governatore Andrew M. Cuomo guiderà la spedizione correlata
all’“Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Porto Rico” (New York
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) per supportare le attuali
iniziative in atto sull’isola. La delegazione include presidenti e studenti SUNY e CUNY,
partner di organizzazioni senza scopo di lucro, leader sindacali e funzionari eletti. I
membri della delegazione parteciperanno alle iniziative di ricostruzione nelle regioni
centrale e settentrionale dell’isola così come nell’area metropolitana di San Juan e
ritorneranno durante la notte di martedì 24 luglio. Questo è il quinto viaggio del
Governatore Cuomo a Porto Rico dopo l’uragano Maria. La stampa che pianifica di
recarsi a Porto Rico è tenuta a inviare conferma all’indirizzo Press.RSVP@exec.ny.gov
entro le 10:00 di domenica 22 luglio.
Attraverso l’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Porto Rico,
centinaia di studenti e volontari sindacali si sono uniti alle organizzazioni senza scopo di
lucro per ripulire, ripristinare e ricostruire abitazioni mentre l’isola continua a riprendersi
dagli uragani Irma e Maria.
“Il fatto che l’incompetente e inumano governo federale non abbia garantito assistenza
per risolvere la crisi di Porto Rico è una disgrazia nazionale”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Mentre il governo federale volta le spalle a Porto Rico, New
York ha supportato i nostri fratelli e sorelle di Porto Rico fin dal primo giorno di questa
tragedia, e continueremo a supportarli fino a quando il lavoro sarà portato a termine.
Attendo di guidare questa delegazione a Porto Rico per supportare le nostre continue
iniziative di soccorso mentre aiutiamo l’isola nelle operazioni di ricostruzione che la

riporteranno ad uno splendore ancora maggiore di prima. Porto Rico ha ancora davanti
a sé una lunga strada verso il recupero, e New York sosterrà l’isola lungo tutto il
percorso.”
La delegazione del governatore include:
Letitia James, Rappresentante legale pubblico di New York City
Il presidente del distretto del Bronx Ruben Diaz, Jr.
Il Membro dell’Assemblea Marcos Crespo, Presidente della Task force portoricana e
ispanica (Puerto Rican/Hispanic Task Force)
Senatore Martin Dilan
Senatore Gustavo Rivera
La deputata dell’Assemblea Carmen De La Rosa
Melissa DeRosa, Segretaria del Governatore
Robert Mujica, Direttore di Bilancio
Monica Tavarez, Vicepresidentessa per gli affari esterni, Federazione Ispanica
(Hispanic Federation)
Santos Rodriguez, Direttore per gli Affari comunitari del Consiglio sindacale per l’edilizia
e le costruzioni di Greater NY (Building & Construction Trades Council of Greater NY)
Dott. Felix Matos Rodriguez, Presidente, Queens College
Dott. Havidán Rodríguez, Presidente, University at Albany
David Gómez, Presidente, Hostos Community College
George Gresham, Presidente, 1199 SEIU
Dennis Rivera, Ex-presidente, 1199SEIU
Anthony Ciampa, Vicepresidente, NYSNA
Nelson Rivera, Vicepresidente, TWU Local 100
Adrian Merced, Membro, Teamsters Joint Council 16
Llamara Padro-Milano, RN membro del corpo direttivo, PEF
Ken Raske, Presidente dell’Associazione ospedaliera di Greater New York (Greater
New York Hospital Association)
Christopher A. Smith, Associazione sanitaria dello Stato di New York (Healthcare
Association of New York State)
Teresa Santiago, Presidentessa, Comité Noviembre
Marlene Cintron, Presidentessa, Bronx Overall Economic Development Corp
Elizabeth Velez, Presidentessa di The Velez Organization
Monsignor Kevin Sullivan, Direttore Esecutivo, Catholic Charities
David Campbell, Fondatore e Presidente, All Hands and Hearts
Bill Keegan, Fondatore e Presidente, HEART 9/11
Maggiore Daniel Colomb, Guardia Nazionale di New York
David Kaplan, Direttore Esecutivo, NECHAMA
Edison Sabala, Consulente aziendale, UNICEF USA
Durante la prima fase dell’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di
Porto Rico, lanciata il 29 aprile, il Governatore ha dispiegato una Squadra di valutazione
strategica (Tactical Assessment Team) composta da esperti statali e partner in ambito
lavorativo, no-profit, filantropici e accademici per la valutazione delle esigenze di
ricostruzione e per lo sviluppo di un piano d’azione onnicomprensivo per la ricostruzione
delle comunità bisognose. I risultati della Squadra di valutazione fungono da guida per
l’impiego strategico di circa 500 studenti SUNY e CUNY, nonché di lavoratori
competenti dei settori dell’edilizia e delle costruzioni, per tutta l’estate.

Iniziative di New York a Portorico
Sin dall’impatto dell’Uragano Maria nel settembre 2017, il Governatore Cuomo si è
recato a Portorico quattro volte e ha costantemente impiegato risorse fondamentali
nelle comunità bisognose. Nella fase immediatamente successiva, New York ha istituito
l’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa (Empire State Relief and Recovery Effort),
distribuendo in definitiva almeno 4.400 pallet di forniture raccolte da 13 siti di donazioni
nell’intero Stato. Lo Stato di New York ha inoltre impiegato oltre 1.000 membri di
personale, tra cui centinaia di addetti alle utenze e esperti in energia elettrica per il
ripristino dell’elettricità e la stabilizzazione della rete.
Il Governatore Cuomo e la Delegazione del Congresso di New York (New York
Congressional Delegation) continuano a sostenere Portorico affinché ottenga l’aiuto
federale di cui ha bisogno e che merita. A dicembre, i Governatori Cuomo e Rosselló e
membri della delegazione del congresso di New York hanno pubblicato un Rapporto di
Valutazione per “Ricostruire in modo migliore” (Build Back Better) che chiedeva un
pacchetto di assistenza federale pari a 94,4 miliardi di dollari per ricostruire una
Portorico in maniera più solida che mai. Il piano identifica settori specifici che richiedono
investimenti, fra cui alloggi, rete elettrica e resilienza, agricoltura e altro. Con 487 milioni
di dollari per la sicurezza pubblica e il primo soccorso e 9 miliardi di dollari per la
gestione del soccorso sul lungo termine, il finanziamento totale è pari a 94,4 miliardi di
dollari.
Inoltre, in un’iniziativa condotta da SUNY Maritime alla fine di maggio, oltre 500 allievi
del College marittimo del SUNY e circa 50 studenti dell’University at Albany e della
Facoltà del SUNY di Scienze Ambientali e Forestali (SUNY College of Environmental
Science and Forestry) hanno svolto attività di volontariato con le organizzazioni di
ricostruzione no-profit locali, rimuovendo detriti e preparando i tetti per la costruzione
nell’area metropolitana di San Juan.
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