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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA MODIFICHE AL COMANDO DELLA GUARDIA NAZIONALE DI NEW 

YORK 

 

 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato una serie di cambiamenti alla dirigenza del 

comando dei 10.500 uomini della Guardia Nazionale di New York. I cambiamenti al comando sono stati 

annunciati per tre colonnelli di brigata e due tenenti colonnelli di battaglione. È stato inoltre nominato 

un nuovo vicecomandante per uno dei comandi generali dell’Esercito della Guardia Nazionale. 

 

“La Guardia Nazionale di New York ha resistito nel coraggioso impegno di difendere la nostra nazione 

all’estero e di proteggere i nostri cittadini in patria, l’annuncio di oggi è un ulteriore riconoscimento 

dell’esemplare dedizione e della leadership che i nostri uomini e donne hanno dimostrato ogni giorno 

sul campo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con i nuovi leader della Guardia 

Nazionale di New York per la loro promozione e da parte di tutti i newyorchesi voglio estendere la mia 

gratitudine per il loro servizio a protezione dello stato e della nazione”. 

 

Regione della capitale 

 

Col. James Pabis, Vicecomandante del 53esimo Comando di truppa 

 

Il Col. James Pabis, veterano della Guerra in Iraq e residente a Saratoga Springs, è stato scelto per servire 

in qualità di vicecomandante del 53esimo Comando di truppa, uno dei due nuovi comandi della Guardia 

Nazionale di New York guidato da un ufficiale generale. 

 

Con sede presso il Camp Smith Training Site vicino a Peakskill, il 53esimo Comando di truppa è 

responsabile per quasi 4300 soldati della Guardia Nazionale comprese unità di polizia militare, genio 

militare, trasporti, segnaletica e supporto logistico. Pabis, presidente della Saratoga Source, LLC, azienda 

di reclutamento professionale, è attualmente impiegato come comandante del 153esimo Comando di 

truppa con sede a Buffalo. 
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Tenente Colonnello Jack James, Comandante della 42esima Brigata aerea da combattimento 

 

Il Tenente Colonnello Jack James, attuale comandante del 642esimo Battaglione di supporto aereo, 

famoso per aver servito in Kuwait, è stato scelto per comandare la 42esima Brigata aerea da 

combattimento con base a Latham. Sarà promosso colonnello quando assumerà il comando della 

brigata.  

 

La sede della brigata, insieme alla Compagnia A del 3° Battaglione, la 142esima brigata aerea, anche 

questi da Latham, e il 642esimo Battaglione di supporto aereo con base a Rochester, sono stati tutti 

schierati in Kuwait nel dicembre 2013. Il rientro a casa della brigata è previsto per questa estate. 

 

James sostituirà il Col. Albert Ricci, che ha guidato la brigata dal 2012. Ricci andrà in pensione dopo 30 

anni di servizio nell’esercito.  

 

James ha comandato il 642esimo Battaglione di supporto aereo dal novembre 2011. Il 642esimo si 

occupa di manutenzione per l’aviazione e di supporto logistico per le unità in elicottero della brigata. È 

un diplomato dell’Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point che ha iniziato la sua carriera 

militare nel 1992. James si è arruolato nella Guardia Nazionale di New York nel 2002. Attualmente 

risiede in Florida ma proviene da New York City. 

 

Tenente Colonnello Christopher Guilmette, Comandante del 204esimo Battaglione del genio militare 

 

Il 15 aprile, il Tenente Colonnello Christopher Guilmette, residente a Voorheesville, ha sostituito 

Freehart in qualità di comandante del 204esimo Battaglione del genio militare.  

 

Guilmette ha servito nell’Esercito della Guardia Nazionale dal 1997, dove ha ricoperto il ruolo di secondo 

tenente nell’Esercito della Guardia Nazionale del Maryland. Si è arruolato nella Guardia Nazionale di 

New York nel 2005. Nella sua vita da civile, Guilmette è uno dei responsabili presso la kW Mission 

Critical Engineering, società di tecnologie ingegneristiche di Troy. Ha servito in qualità di soldato part-

time tradizionale e di ufficiale a tempo pieno. 

 

New York occidentale  

 

Tenente Colonnello James Freehart, Comandante del 153esimo Comando di truppa 

 

Il Tenente Colonnello James Freehart, residente a Troy e veterano della Guerra in Afghanistan, è stato 

selezionato per comandare il 153esimo Comando di truppa con sede a Buffalo. Sostituirà Pabis il qualità 

di comandante del 153esimo Comando di truppa. Freehart era precedentemente assegnato come 

comandante del 204esimo Battaglione del genio militare con sede a Binghamton con distaccamenti nella 

Hudson Valley, a Horseheads e a Walton. 
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Freehart ha preso il comando del 204esimo Battaglione del genio militare nel 2011. Sotto il suo 

comando l’unità è intervenuta per le tempeste tropicali Irene e per la supertempesta Sandy, ma anche 

per le alluvioni della Mohawk Valley nel 2013. Il battaglione ha anche schierato soldati in Germania e in 

Afghanistan durante il suo comando. 

 

Freehart si è arruolato nell’Esercito nel 1981, servendo durante l’operazione Urgent Fury, l’invasione di 

Grenada del 1983 e si è unito all’Esercito della Guardia Nazionale di New York nel 1987. Ha servito in 

Afghanistan nel 2008 in qualità di consulente istruttore per l’Esercito Afghano. Nella sua vita da civile, 

Freehart lavora come tecnico federale per la direzione ingegneria delle strutture della Division of 

Military and Naval Affairs responsabile per la conformità ambientale. 

 

Hudson centrale  

 

Tenente Colonnello David Gagnon, Comandante del 106esimo Istituto di addestramento regionale  

 

Il Tenente Colonnello David Gagnon è stato incaricato del comando del 106esimo Istituto di 

addestramento regionale presso il Camp Smith Training Site vicino a Peekskill. Gagnon, un ufficiale della 

Polizia Militare e veterano della Guerra in Iraq, è attualmente in servizio come Responsabile della 

protezione per la 42esima Divisione di fanteria di Troy. Sostituisce il Colonnello Michael Natali che si 

trasferirà a una posizione di ufficiale nell’intelligence presso il quartier generale della Guardia Nazionale 

di New York. Gagnon è un esperto contabile e partner della Daniel D. Gagnon CPA, PC e vive a Stone 

Ridge con sua moglie Nora e la figlia Andrea. 

 

Laghi Finger  

 

Tenente Colonnello Michael Charnley, Comandante del 642esimo Battaglione di supporto aereo 

 

Il Tenente Colonnello Michael Charnley, residente a Ogden, è stato scelto per sostituire James in qualità 

di Comandante del 642esimo Battaglione di supporto aereo. Il battaglione ha sede a Rochester con 

distaccamenti a Olean, Dunkirk e Ronkonkoma. Il battaglione, che fornisce supporto logistico e di 

manutenzione alla 42esima Brigata aerea da combattimento, è attualmente spiegato in Kuwait e il suo 

ritorno è previsto per questa estate. Charnley lavora in qualità di tecnico con duplice status per la 

Guardia Nazionale, presso la Army Aviation Support Facility di Rochester. 

 

Ha servito come ufficiale dell’intelligence per il 1° Battaglione della 142esima Divisione elicotteri 

d’attacco e come leader di plotone e comandante di compagnia nella 249esima Compagnia di soccorso 

medico (ambulanza aerea). È stato schierato in Kuwait nel 2012 e ha servito come comandante di 

guarnigione di Camp Arifjan, una delle strutture militari chiave degli Stati Uniti. 

 

Sergente Maggiore di comando Louis Wilson, Sergente Maggiore di comando della Guardia Nazionale di 

New York  
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La Guardia Nazionale di New York ha candidato il Sergente Maggiore di Comando Louis Wilson, agente 

di polizia di Rochester in pensione e veterano della Guerra in Iraq, come miglior soldato dello stato. 

 

Wilson, membro dell’Esercito della Guardia Nazionale degli Stati Uniti per 38 anni, ha servito come 

sergente maggiore, il più alto grado dell’Esercito per gli arruolati, dal 1999. 

 

Ha servito in qualità di Sergente Maggiore in Comando per il 1° Battaglione del 156esimo Artiglieria da 

campo di Kingston, la Brigata del genio militare della 42esima Divisione fanteria di Buffalo, il 153esimo 

Comando di truppa sempre a Buffalo, e attualmente il Sergente Maggiore in Comando del 53esimo 

Comando di truppa. 

 

L’Esercito affianca un soldato arruolato a un ufficiale in tutte le posizioni di comando. Il sergente 

maggiore di una unità dell’Esercito è il capo dell’unità e agisce in qualità di consulente diretto per il 

comandante per l’addestramento e la disciplina dell’unità. 

 

Wilson sostituirà il Sergente Maggiore di Comando Frank Wicks, anche lui veterano della Guerra in Iraq e 

può vantare questo grado dal 2011. Wicks, residente a West Sand Lake, che è stato in congedo dal suo 

impiego civile nella Polizia di Stato di New York, ha programmato il congedo dall’Esercito della Guardia 

Nazionale di New York per il Veterans Day, l’11 novembre. 

 

Wilson si è unito all’Esercito della Guardia Nazionale di New York nel gennaio del 1976 come artigliere e 

fu assegnato al 1° Battaglione, 209esimo Artiglieria da campo di Rochester. È stato schierato a Tikrit, 

Iraq, nel 2004 e nel 2005 con la Brigata del genio militare della 42esima Divisione fanteria. 

 

Wilson è un diplomato della Army Sergeants Major Academy degli Stati Uniti, classe 2002 e ha una 

diploma in gestione dei servizi alimentari ottenuto presso il Monroe Community College. Si è congedato 

dal Dipartimento di Polizia di Rochester dopo 20 anni di servizio. 
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