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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 2 MILIONI DI DOLLARI PER
SUPPORTARE LE VITTIME EVACUATE A CAUSA DELL’URAGANO
MARIA E CHE ORA VIVONO A NEW WORK
In seguito al quinto viaggio del Governatore a Portorico dopo l’uragano Maria,
l’iniziativa investe 2 milioni di dollari per mettere a disposizione delle famiglie
portoricane servizi legati a impiego, alloggi e assistenza sanitaria
Oltre 11.000 portoricani evacuati stanno vivendo a New York
L’ultimo investimento statale fa seguito al rapporto FEMA che evidenzia come
l’agenzia si sia dimostrata impreparata all’arrivo dell’uragano Maria e
negligente per quanto riguarda l’assistenza garantita a Portorico
Foto e video del quinto viaggio del Governatore Cuomo a Portorico sono
disponibili qui e qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni di
dollari per supportare le oltre 11.000 vittime evacuate a causa dell’uragano Maria e che
al momento vivono New York. Il Governatore ha effettuato l’annuncio subito dopo il suo
quinto viaggio a Portorico da quando l’uragano Maria colpì l’isola lo scorso settembre.
L’investimento iniziale da 2 milioni di dollari sarà destinato a organizzazioni partner in
grado di mettere in collegamento i portoricani vulnerabili con i necessari servizi
relazionati a impiego, alloggio, consulenza per i sussidi e assistenza sanitaria.
L’investimento si aggiunge al precedente impegno del Governatore per uno
stanziamento fino a 11 milioni di dollari in finanziamenti destinati ad alloggi e forza
lavoro per i portoricani evacuati, e in seguito al rilascio del rapporto stilato da FEMA
che ha evidenziato come il governo federale si sia dimostrato tristemente impreparato
all’arrivo dell’uragano Maria e incapace di garantire la necessaria assistenza a
Portorico successivamente al disastro.
“Fin dal primo giorno, New York ha supportato i nostri fratelli e sorelle di Portorico,
dando il benvenuto a braccia aperte alle famiglie evacuate, e continuerà a fare tutto ciò
che è necessario per aiutare i nostri concittadini americani a rimettersi in piedi”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Le difficoltà di Portorico non sono dipese da un
atto divino, ma dall’inefficienza del governo federale. Mentre New York agisce, è ormai
molto tempo che il governo federale dovrebbe prendersi le proprie responsabilità per le

conseguenze delle proprie azioni e inizi a correggere la grave ingiustizia commessa
contro le persone di Portorico.”
L’investimento iniziale da 2 milioni di dollari finanzierà il programma a livello statale con
particolare attenzione a New York City, l’area di Greater Rochester, e il distretto della
capitale, dove risiede la maggior parte delle famiglie evacuate. Lo Stato destinerà
finanziamenti a Catholic Charities, New York Disaster Interfaith Services (NYDIS),
Urban Health Plan, Union Community Health Center e Diaspora for Puerto Rico a New
York City; e a Rochester il finanziamento sarà destinato a Ibero-American Action
League e Centro Civico of Amsterdam. Queste organizzazioni senza scopo di lucro
hanno immediatamente cominciato a lavorare per aiutare queste famiglie in seguito
all’uragano Maria e questo finanziamento permetterà alle organizzazioni di ampliare il
proprio lavoro a favore dei nuclei famigliari evacuati da Portorico a causa del disastro,
oltre che per servizi di valutazione e gestione dei procedimenti.
L’obiettivo principale del programma è quello di mettere in collegamento le famiglie con
servizi necessari quali impiego, alloggio, consulenza per i sussidi e assistenza
sanitaria, includendo la disponibilità di manager per l’assistenza sanitaria domiciliare e
servizi su base comunitaria. In aggiunta, questo programma metterà a disposizione
piccole sovvenzioni in denaro destinate a famiglie aventi diritto e che non potrebbero
ottenerli in altro modo attraverso servizi e programmi esistenti. Organizzazioni
provenienti da ogni settore verranno raggruppate per assistere questi nuclei familiari e
famiglie, in modo da soddisfare le rispettive necessità. Questo tipo di gestione del
procedimento è stata messa a disposizione delle famiglie in seguito alla super
tempesta Sandy e si è dimostrata fondamentale nell’aiutare le famiglie a ricostruire le
proprie vite.
“Attraverso investimenti, collaborazioni e iniziative di volontariato, stiamo aiutando i
nostri concittadini americani di Portorico a ricostruire e riprendersi, aiutando allo stesso
tempo coloro che stanno vivendo New York”, ha commentato la Vicegovernatrice
Kathy Hochul. “Questo finanziamento assisterà le famiglie garantendo loro l’accesso
a servizi necessari dopo essere state evacuate a causa dell’uragano Maria. Mentre il
governo federale si è dimostrato impreparato all’arrivo dell’uragano e non è stato in
grado di aiutare dopo il disastro, siamo orgogliosi di poter garantire nuove opportunità
abitative e di lavoro ai nostri fratelli e sorelle che ora sono straordinari cittadini nello
Stato di New York.”
Monsignor Kevin Sullivan, Direttore esecutivo Catholic Charities of the
Archdiocese of New York ha commentato: “Sono stato realmente lieto di unirmi
all’ultima delegazione creata dal Governatore Cuomo per recarsi a Portorico e
dimostrare il costante impegno dei newyorkesi nel supportare i nostri fratelli e sorelle di
Portorico in queste iniziative continue di soccorso per riprendersi dai devastanti
uragani dell’anno passato. Catholic Charities è impegnata con iniziative sul lungo
termine volte ad aiutare nelle operazioni di soccorso e inoltre per mettere a
disposizione servizi necessari a migliaia di portoricani evacuati che ora vivono New
York. Collaborare con governo, altre associazioni senza scopo di lucro, sindacati,
istituzioni educative, settore privato e altri enti, è fondamentale per ricostruire in modo
efficiente questa importante parte degli Stati Uniti”.

Hilda Escher, Presidentessa e AD della Ibero-American Action League, ha
dichiarato: “In questo momento, utilizzo dell’assistenza sanitaria, possibilità di trovare
impiego e garanzia dell’alloggio sono aspetti complicati, maggiormente se le persone
vengono lasciate al loro destino, cittadini appena arrivati in una nuova città a centinaia
di miglia da casa. Sfortunatamente per molte persone di Portorico questa è divenuta
una realtà complicata. Fin dal primo giorno, il Governatore Cuomo si è impegnato ad
aiutare l’isola tramite iniziative di ricostruzione in seguito all’uragano Maria, e
l’annuncio odierno è solo una di una lunga lista di iniziative nelle quali si è impegnato il
Governatore. Elogio il Governatore per il suo continuo supporto a Portorico e per il suo
costante sostegno al nostro lavoro di assistenza”.
Peter B. Gudaitis, Direttore esecutivo New York Disaster Interfaith Services e
Presidente delle Voluntary Organizations Active in Disaster (VOAD) dello Stato
New York, ha commentato: “Con orgoglio, lo Stato di New York è divenuto il luogo
della diaspora dei portoricani. Lo scorso ottobre, quando l’uragano Maria ha devastato
l’isola, migliaia di persone sono dovute scappare a New York City, Rochester e altre
comunità, alla ricerca del nostro aiuto, e, sotto la leadership del Governatore, aiuti e
addetti esperti alle operazioni di soccorso provenienti da New York continuano a
recarsi sull’isola per le operazioni di ricostruzione e soccorso. Nel corso degli ultimi 10
mesi, NYDIS e i nostri partner per i servizi umanitari in caso di disastro, stanno
ricostruendo qui le vite delle persone evacuate. Mentre entriamo nella fase di soccorso
sul lungo termine, NYDIS è impegnata nel mettere a disposizione assistenza e risorse
per garantire che tutte le persone evacuate raggiungano una vita sostenibile, che si
tratti di una nuova vita a New York o di un ritorno a Portorico. Oggi, supportiamo con
orgoglio il Governatore Cuomo nel sostenere questa nuova iniziativa di soccorso,
lavorando al suo fianco per portare benessere, assistenza e speranza ai nostri
concittadini americani nel loro momento di crisi”.
Paloma Hernandez, Presidentessa e AD, Urban Health Plan, ha commentato:
“Siamo lieti di fornire ogni tipo di assistenza necessaria mentre i portoricani evacuati
cercano di ricostruire le loro vite a New York dopo la devastazione causata
dall’uragano Maria. Mentre il governo federale ha trascurato e ignorato le sofferenze
patite dai portoricani in seguito all’uragano, il Governatore Cuomo e New York si sono
resi disponibili e hanno messo a disposizione l’assistenza necessaria a molte persone.
Siamo grati alla leadership del Governatore, e siamo pronti ad aiutare tutti i portoricani
evacuati a New York”.
Douglas L. York, Ph.D., AD, Union Community Health Center, ha commentato:
“Le vite di molti portoricani sono state sconvolte dopo il passaggio dell’uragano Maria.
Dato che molti portoricani evacuati cercano di ricostruire le proprie vite a New York,
Union Community Health Center si è impegnato nel mettere a disposizione assistenza
e aiutare in qualsiasi modo possibile. Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New
York ha dato il benvenuto ai portoricani evacuati mentre questi cercano di ricostruire le
proprie vite. Siamo lieti di lavorare in questa missione a fianco del Governatore”.
Víctor R. Martínez, Presidente e fondatore, Diaspora for Puerto Rico, Inc., ha
commentato: “Sotto la leadership del Governatore, New York ha aiutato a ridare
morale, ripristinare vite e mettere a disposizione risorse sia nell’Empire State che a
Portorico. Quest’ultima iniziativa si basa sulle competenze di New York nel

semplificare le vite dei cittadini forzati ad abbandonare Portorico a causa di un disastro
naturale, in modo da permettere loro di ambientarsi qui nel nostro Stato. Siamo grati al
Governatore Cuomo per essersi preso cura della nostra gente e per aver supportato
organizzazioni e servizi consci e competenti in merito a problematiche e difficoltà
culturali affrontate da molti individui e famiglie. Attendo con ansia di lavorare con il
Governatore Cuomo nel proseguire a creare un migliore futuro per i nostri fratelli e
sorelle”.
Ladan Alomar, Direttore esecutivo, Centro Civico of Amsterdam, ha commentato:
“Sono grato al corpo direttivo di New York e alla visione del Governatore volta ad
aiutare i nostri vicini nel momento di necessità, mentre stanno ricostruendo una
Portorico migliore che mai prima d’ora. Come parte di questa iniziativa
onnicomprensiva, non dobbiamo dimenticarci delle famiglie fuggite l’anno scorso
all’uragano e arrivate a New York per iniziare una nuova vita. Applaudo l’investimento
statale nella comunità portoricana di New York e per aver compreso la necessità di
aiutare ancora una volta i nostri concittadini americani a creare la loro nuova casa.
Attendiamo di lavorare con lo Stato per garantire che queste famiglie ricevano
l’assistenza che necessitano”.
Il membro dell’Assemblea Marcos Crespo, Co-presidente del Comitato New York
sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico (Puerto Rico Rebuilding and
Reconstructing Committee), ha affermato: “Il viaggio di questa settimana a Portorico
ha inviato un messaggio chiaro alla comunità portoricana, evidenziando come New
York garantisca il suo supporto e continuerà a farlo. Dagli studenti SUNY e CUNY agli
enti statali, dai funzionari eletti di New York ai volontari con competenze in ambito
elaborativo fino alle organizzazioni senza scopo di lucro, i newyorkesi si sono messi in
gioco per aiutare e sostenere le iniziative di ricostruzione a Portorico. Fin dal primo
volo a Portorico per evacuare le famiglie e portarle a creare nuove vite nell’Empire
State, il Governatore Cuomo è stato disponibile durante ogni fase per aiutare chiunque
avesse necessità del nostro aiuto, e gli sono profondamente grato per la sua
leadership”.
Il presidente del distretto del Bronx Ruben Diaz, Jr. ha dichiarato: “Molti si sono
già dimenticati dell’uragano Maria e delle persone che stanno ancora soffrendo a
Portorico e di quelle evacuate che ora vivono lontane da casa loro, ma il Governatore
Cuomo non se ne è dimenticato. Applaudo il Governatore per aver preso la situazione
in pugno quando Washington ha fallito nell’aiutare uomini e donne di Portorico. È stato
un onore unirmi al Governatore nel suo quinto viaggio sull’isola dopo il passaggio
quell’uragano Maria, come esempio positivo dell’impegno di New York nei confronti di
Portorico, e applaudo quest’investimento per aiutare la comunità portoricana a
ricostruire la propria vita a New York”.
Il Senatore Martin Dilan ha dichiarato: “Questa settimana, mi sono recato con
orgoglio a Portorico assieme al Governatore Cuomo. La devastazione è ancora
enorme, molto deve ancora essere fatto a Portorico, ed è chiaro come il governo
federale abbia completamente dimenticato i nostri fratelli e sorelle che vivono sull’isola.
Il Governatore Cuomo e l’intera delegazione di New York hanno costantemente
lavorato, anche oltre le proprie competenze, rendendo chiaro come continueranno ad
aiutare la comunità portoricana fino a quando sarà necessario, e sono orgoglioso di

vedere questa recente iniziativa volta ad aiutare i portoricani evacuati e che
necessitano assistenza”.
Il Senatore Gustavo Rivera ha dichiarato: “In seguito alla ripugnante e negligente
azione da parte del nostro governo federale, sono stato orgoglioso di viaggiare al
fianco del Governatore Cuomo in questo quinto viaggio successivo alla distruzione
causata dall’uragano Maria a Portorico, per garantire solidarietà ai miei fratelli e sorelle
sull’isola, e per aiutare l’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di
Portorico (New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative).
Questa lodevole iniziativa continuerà a mettere a disposizione dei portoricani, al
momento esiliati a New York, le risorse realmente necessarie e applaudo il
Governatore per la sua leadership e dedizione a questa causa”.
Il Senatore José Serrano ha dichiarato: “Dopo l’uragano Maria, molte famiglie
portoricane sono state forzate a fuggire per trovare una nuova vita a New York. Proprio
come il Governatore Cuomo ha sostenuto in modo deciso gli aiuti alle persone di
Portorico, ancora una volta si è dimostrato pronto ad aiutare le famiglie evacuate ad
accedere a risorse fondamentali e loro necessarie per trovare lavoro e alloggi, e per
costruire delle vite migliori. Ancora una volta è necessario ringraziare il Governatore
Cuomo per aver evidenziato come New York supporterà sempre la comunità
portoricana”.
Il Senatore Luis Sepúlveda ha spiegato: “Il fatto che, a causa dell’uragano Maria,
migliaia di portoricani abbiano dovuto abbandonare le proprie case e le proprie
comunità che conoscono e amano, è una vera tragedia. L’aspetto peggiore è
rappresentato dal fatto che molte di queste persone potrebbero non essere mai in
grado di ritornare sull’isola. È inimmaginabile la sensazione di impotenza che devono
provare i nostri fratelli e sorelle mentre iniziano una nuova vita nello Stato di New York,
ed elogio il Governatore Cuomo per aver garantito tutta l’assistenza, le risorse e i
servizi necessari ad aiutare i nostri concittadini americani a rimettersi in piedi”.
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: “Mentre Washington
continua a voltare le spalle a Portorico, i membri della maggioranza all’Assemblea, e
specialmente i miei colleghi della Task force portoricano/ispanica (Puerto
Rican/Hispanic Task Force), sono pronti a sostenere i nostri concittadini americani
mentre continuano a riprendersi dal terribile disastro causato dall’uragano Maria.
Siamo impegnati a offrire ai portoricani un luogo di rifugio e garantire loro l’accesso a
servizi e risorse necessari durante questo lungo e difficile processo di recupero”.
Il Membro dell'Assemblea Carmen Arroyo ha dichiarato: “Sotto la leadership del
Governatore Cuomo, New York si è lanciata in aiuto dei nostri fratelli e sorelle di
Portorico mentre lavorano per ricostruire le proprie vite dopo il passaggio devastante
dell’uragano Maria. Grazie a questa recente iniziativa, New York sta garantendo servizi
di assistenza ai portoricani evacuati e che ora si trovano a New York e cercano di
ambientarsi nella loro nuova casa. Dato che il governo federale nega la sua
responsabilità e tratta i portoricani come cittadini di seconda classe, New York sta
facendo ciò che è necessario. Sono lieto di lavorare con il Governatore che si è
realmente schierato dalla parte dei cittadini americani che lo necessitano”.

Il Membro dell'Assemblea Maritza Davila ha dichiarato: “La vergognosa risposta
del governo federale all’uragano Maria ha lasciato Portorico nelle sue difficoltà di
ricostruzione. Mentre Washington ignora i cittadini americani che lottano per le proprie
vite, il Governatore Cuomo ha fatto sì che New York divenisse una fonte indispensabile
e costante di assistenza per Portorico. Elogio il Governatore per la sua leadership, e
non vedo l’ora di aiutare i nostri fratelli e sorelle portoricani evacuati a creare nuove
vite New York”.
Il Membro dell'Assemblea Carmen De La Rosa ha dichiarato: “Dobbiamo fare tutto
ciò che è possibile per aiutare i nostri fratelli e sorelle di Portorico sia sull’isola che a
New York. Successivamente al nostro viaggio per aiutare l’iniziativa di ricostruzione, il
Governatore si è ancora una volta schierato per aiutare l’iniziativa di soccorso, questa
volta con un supporto per i portoricani evacuati a New York. Questo li aiuterà a trovare
lavoro, alloggi e creare nuove vite proprio qui. Si tratta di un programma fondamentale
e compassionevole che renderà orgogliosi i newyorkesi”.
Il Membro dell'Assemblea Erik Dilan ha dichiarato: “Sotto la leadership del
Governatore, New York si erge ancora una volta come esempio per Washington.
Mentre l’amministrazione Trump continua a snobbare i nostri concittadini americani, ci
stiamo basando sull’amore e la generosità che i newyorkesi hanno da mettere a
disposizione. Ringrazio le organizzazioni e i fornitori di servizi che si sono fatti avanti
per aiutare a implementare questo programma e attendo con ansia di dare il
benvenuto a braccia aperte nelle nostre comunità ai nostri fratelli e sorelle”.
Il Membro dell’Assemblea Victor Pichardo ha dichiarato: “I nostri fratelli e sorelle
che hanno abbandonato Portorico in seguito all’uragano Maria si meritano l’opportunità
di entrare pienamente a far parte della nostra comunità di New York. Mentre il governo
federale fa di tutto per evitare le proprie responsabilità nell’aiutare i nostri concittadini, il
Governatore Cuomo sta mettendo a disposizione servizi e assistenza necessari a
queste famiglie per superare i problemi e semplificare il percorso di creazione di una
nuova vita nello Stato di New York”.
Il Membro dell’Assemblea Phil Ramos ha affermato: “Non è un segreto che la
risposta del governo federale all’uragano Maria sia stata assolutamente vergognosa.
Se non fosse stato per il Governatore Cuomo e le sue continue iniziative di soccorso
per la ricostruzione dell’isola, un numero sterminato di portoricani sarebbe ancora
senza corrente, casa e non sarebbe in grado si soddisfare altre necessità primarie.
Grazie alle nuove risorse annunciate oggi, il Governatore Cuomo sta ancora una volta
provando il suo impegno deciso nei confronti delle persone di Portorico, richiedendo
allo stesso tempo che il governo federale riconosca la sua responsabilità, e finalmente
agisca e garantisca assistenza come avrebbe già dovuto fare da molto tempo”.
Il Membro dell'Assemblea Robert Rodriguez ha dichiarato: “Fin dal giorno nel
quale l’uragano Maria toccò terra, il Governatore Cuomo si è fatto sentire da
Washington per mettere l’amministrazione davanti alle proprie responsabilità per la
mancanza di intervento negli aiuti a Portorico. Oggi, il Governatore continua ad
aumentare la pressione, spingendo per l’impiego di risorse federali volte ad aiutare
coloro che sono stati evacuati a New York. Mi unisco al Governatore nella sua richiesta
al governo federale in modo che questo si prenda le proprie responsabilità, ed elogio il

Governatore per la sua lotta senza sosta nel garantire alle persone di Portorico tutto
ciò che necessitano per prosperare dopo il passaggio dell’uragano Maria”.
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