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IL GOVERNATORE CUOMO RENDE ONORE ALLA MEMORIA ED EROISMO DI 
OTTO VIGILI DEL FUOCO CADUTI 

 
Proclamazioni dichiarano la Giornata di gratitudine per i vigili del fuoco e la 

Settimana della prevenzione antincendio in onore degli eroi caduti  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’aggiunta di otto nomi al 
Monumento alla memoria dei vigili del fuoco caduti dello Stato di New York nell’Empire 
State Plaza in onore della loro memoria, eroismo e servizio ai cittadini di New York. La 
Vicegovernatrice Kathy Hochul e altri funzionari statali hanno onorato il contributo degli 
otto coraggiosi individui in occasione della 19a cerimonia annuale presso il Monumento 
alla memoria dei vigili del fuoco caduti, svoltasi oggi ad Albany, come parte della 
Giornata di gratitudine per i vigili del fuoco. 
 
“Questi otto coraggiosi vigili del fuoco hanno servito altruisticamente le loro comunità 
giorno dopo giorno - mettendo a rischio la propria incolumità per proteggere la 
sicurezza dei loro concittadini,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con l’aggiunta 
dei loro nomi al Monumento alla memoria dei vigili del cuoco caduti, onoriamo il loro 
sacrificio e faremo in modo che il loro coraggio sia ricordato per le generazioni future”.  
 
“Il Monumento alla memoria dei vigili del fuoco onora la tradizione degli uomini e delle 
donne che si trovano di fronte a pericoli inimmaginabili e li affrontano con incredibile 
coraggio,” ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Quest’anno, 
aggiungiamo otto nomi a questo monumento e ciascuna delle loro storie è una 
testimonianza dell’eroismo che fa parte della vita di tutti i giorni per coloro che 
rispondono alla chiamata e si mettono l’uniforme. Sono fiera di rappresentare il 
Governatore Cuomo e il popolo dello Stato di New York durante questo tributo 
annuale”. 
 
Gli individui aggiunti al Monumento alla memoria dei vigili del fuoco caduti includono: 

 Jack H. Rose, Capitano, Mt. Marion Fire Department, Contea di Ulster – 19 
dicembre 2015.  

 
 Barry G. Miller, Ass. Comandante, Bergen Fire Department, Contea di Genesee 
– 23 settembre 2015.  
 
 Lawrence G. Sesso, Vigile del fuoco, Sayville Fire Department, Contea di 
Suffolk– 22 agosto 2015.  
 
 Charles V. Wallace, Vigile del fuoco, Montgomery Fire Department, Contea di 
Orange – 3 febbraio 2015. 



 
 Richard D. Weisse, Sr., Vigile del fuoco, St. James Fire Department, Contea di 
Suffolk– 15 novembre 2014.  
 
 Robert A. Knight, Vigile del fuoco, Sayville Fire Department, Contea di Suffolk – 
1 maggio 2014. 
 
 Michael P. Esposito, Vigile del fuoco, Baldwin Fire Department, Contea di 
Nassau – 18 maggio 2011.  
 
 Arthur C. Stickney, Ass. Comandante, Village of Malone Fire Department, 
Contea di Franklin– 2 settembre 1942. 

 
 
Con l'inserimento di questi eroi, il Monumento alla memoria dei vigili del fuoco caduti 
onora ora i nomi di 2.406 persone che hanno perso la vita svolgendo il loro dovere. Il 
Monumento alla memoria dei vigili del fuoco caduti, inaugurato nel 1998, onora la 
memoria e il valore dei vigili del fuoco caduti di New York alla cerimonia di 
commemorazione durante la Settimana di prevenzione antincendio ogni anno. Il 
monumento alla memoria rende tributo a oltre 100.000 vigili del fuoco dello Stato di 
New York che mettono la propria vita a rischio ogni giorno. 
 
Nella cerimonia di oggi, il Governatore ha emanato due proclamazioni per onorare i 
vigili del fuoco di carriera e volontari dello Stato, proclamando martedì 11 ottobre 
Giornata di gratitudine per i vigili del fuoco e la settimana 9-15 ottobre Settimana di 
prevenzione antincendio. 
 
Nel 2015, i dipartimenti dei vigili del fuoco hanno risposto a circa 1.471.886 incidenti – 
circa 4.033 incidenti al giorno, 168 incidenti all’ora, e circa tre incidenti ogni minuto. 
 
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza 
dello Stato di New York, John P. Melville ha dichiarato, “Spero che questo 
monumento alla memoria continuerà a ispirare tutti noi a ricordare coloro che hanno 
dato tutto per proteggerci e raggiungere il loro livello di altruismo e coraggio”. 
 
L’Amministratore dei vigili del fuoco dello Stato di New York, Bryant D. Stevens 
ha sottolineato: “Questo monumento alla memoria rappresenta un costante 
promemoria dei pericoli che ogni vigile del fuoco affronta in questo Stato e un perenne 
tributo a chi ha reso l’estremo sacrificio nel compimento del proprio dovere. Questa 
parete rappresenta anche un forte promemoria per ogni newyorkese dei pericoli che i 
vigili del fuoco devono affrontare e i sacrifici che alcuni devono fare”. 
 
Il Presidente della New York State Association of Fire Chiefs, Joseph M. Faud, Jr. 
ha commentato: “Oggi, mi unisco ai comandanti dei vigili del fuoco e ai vigili del fuoco 
di tutto lo Stato di New York, per onorare e ricordare i nostri compagni che hanno reso il 
sacrificio supremo. Rendiamo tributo non solo ai caduti, ma anche alle loro famiglie a 
casa e nelle caserme dei vigili del fuoco in tutto lo Stato; ci assicureremo che il sacrificio 
dei loro cari sarà onorato per sempre”. 
 
“Oggi, nel riunirci come gruppo per rendere omaggio ai coraggiosi vigili del fuoco che 
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hanno sacrificato altruisticamente la propria vita per gli altri, ricordiamoci anche che 
migliaia dei loro fratelli e sorelle li onorano ogni giorno quando escono per rispondere 
alle emergenze e aiutare i loro concittadini nel bisogno,” ha affermato Kenneth 
Pienkowski, Presidente dell’Associazione dei Vigili del Fuoco dello Stato di New 
York. “Il servizio dei vigili del fuoco onora coloro che ci hanno lasciato e non 
dimenticherà mai i loro sacrifici”. 
 
“A nome dell’Associazione Professionale dei Vigili del Fuoco dello Stato di New York, 
onoriamo la memoria dei nostri fratelli e sorelle che hanno perso la vita nel servizio di 
tutti i Newyorkesi,” ha affermato Samuel Fresina, Presidente dell’Associazione 
Professionale dei Vigili del Fuoco dello Stato di New York. “Il loro coraggio e 
sacrificio nell’adempimento del loro dovere non saranno mai dimenticati. Vivranno per 
sempre nei nostri cuori”. 
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