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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN RICONOSCIMENTO SPECIALE PER 150 SOLDATI DELLA 

DIFESA NAZIONALE ALLA PARTITA DI DOMENICA DEI BUFFALO BILLS  

 

I soldati riceveranno un riconoscimento alla cerimonia di apertura di domenica 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 150 soldati della Difesa Nazionale delle 

forze militari di New York riceveranno un riconoscimento per il servizio reso alla nazione e a New York, 

quando i Buffalo Bills sfideranno i New York Jets, domenica, 17 novembre al Ralph Wilson Stadium di 

Seneca ovest. 

 

“I nostri uomini e donne della Difesa Nazionale hanno servito il loro paese e lo stato con onore, 

comprese le spedizioni in Afghanistan e in Iraq, e hanno aiutato i concittadini newyorkesi nel periodo 

immediatamente successivo alla super tempesta Sandy e alle inondazioni di Mohawk Valley”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Il costante impegno e il contributo incommensurabile dei nostri 

soldati cittadini e i sacrifici fatti a nome di tutti i newyorkesi e gli americani dovrebbero essere 

riconosciuti tutti i giorni. A nome di tutti i newyorkesi, li ringrazio per il loro coraggio e la volontà nel 

servizio”. 

 

I soldati della Difesa Nazionale dell'Esercito prenderanno parte alla cerimonia di apertura della partita, 

dispiegando una gigantesca bandiera americana nel campo prima della esecuzione dell'inno nazionale. 

 

Durante il primo tempo il maggiore Patrick Murphy, l'aiutante generale di New York, amministrerà il 

giuramento di arruolamento per i soldati in una cerimonia di riconferma. I Soldati riprenderanno il 

giuramento e affermeranno la loro appartenenza alla Difesa Nazionale dell'Esercito di New York. 

 

I soldati si arruolano nella Difesa Nazionale fanno un duplice giuramento. Non solo promettono di 

sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti e di obbedire agli ordini del Presidente degli Stati 

Uniti, ma promettono anche di sostenere e difendere la costituzione dello Stato di New York. 

 

Il reclutamento della Difesa Nazionale di New York e la conferma del Comando sono in collaborazione 

con i Buffalo Bills.  
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