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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $2,9 MILIONI DI BENEFICI A FAVORE DELLE BASI MILITARI 

DELLO STATO DI NEW YORK 

 

Le basi militari dello Stato di New York contano più di 10.000 posti di lavoro e quasi  

$2 miliardi di impatto economico 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che $ 2,9 milioni in donazioni sono stati assegnati 

per aiutare i comuni locali e le organizzazioni della comunità per sostenere e rafforzare le basi militari di 

New York fronte agli imminenti tagli alla difesa in Congresso.  

 

I sussidi sul Mantenimento delle Basi Militari rappresentano una parte degli sforzi dello Stato per la 

salvaguardia delle funzioni della Difesa Nazionale di New York in seguito all'uragano Sandy e per 

proteggere le opportunità economiche e occupazionali che le principali strutture militari forniscono in 

tutto lo stato. Sono stati impiegati i membri di servizio di ciascuna delle basi aeree di New York durante 

l'uragano Sandy.  

 

“Le basi militari di New York sono una delle principali punti di riferimento delle economie locali, e ci 

batteremo per mantenere queste basi forti e sicure, proprio qui nel nostro stato”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo”.Durante l'uragano Sandy e in seguito alla tempesta, abbiamo visto più e più volte i 

nostri militari in prima linea aiutare gli abitanti, mantenere le nostre strade sicure, e fornire attrezzature 

fondamentali a chi ne aveva bisogno. Queste sovvenzioni aiuteranno le comunità in tutto lo Stato di 

New York a unire le forze dello Stato per preservare queste importanti basi militari e le migliaia di posti 

di lavoro e quasi 2 miliardi di dollari per l'impatto economico sostenuto dalle basi”. 

 

Le basi militari dello Stato di New York continuano ad essere minacciate da vincoli di bilancio federali. Le 

sovvenzioni annunciate oggi contribuiranno a promuovere, migliorare e proteggere le basi di New York. 

Le basi militari di stato contano più di 10.000 posti di lavoro diretti con salari diretti di $688.000.000  e 

$1,9 miliardi di dollari di impatto economico.  

 

“Sotto la guida del Governatore Cuomo, stiamo usando ogni strumento possibile per assicurare che le 

nostre basi militari, molto importanti per la sicurezza della nostra nazione e la forza delle nostre 



 

Italian 

economie locali, restino qui e crescano qui”, ha dichiarato il Presidente, Amministratore Delegato e 

Commissario dell'Empire State Development, Kenneth Adams”.Questi contributi aiuteranno a 

proteggere le nostre basi militari dalle minacce di chiusura e preservare una fonte fondamentale di posti 

di lavoro e di attività economica”. 

 

Le sovvenzioni, assegnate e gestite dall'Empire State Development, saranno concesse alle seguenti 

organizzazioni a sostegno delle loro basi affiliate: 

Base Organizzazione Sussidio Uso di fondi 

Fort Drum Fort Drum Regional 

Health Planning 

Organization 

$ 300.000 FDRHP utilizzerà i fondi delle 

sovvenzioni per ampliare e 

migliorare il trattamento 

medico per i soldati e le loro 

famiglie nell'area di Fort Drum. 

Fort Drum Fort Drum Regional 

Liaison Organization 

$ 300.000 FDRLO utilizzerà i fondi delle 

sovvenzioni per costruire e 

migliorare le condizioni 

abitative, i trasporti e le 

infrastrutture scolastiche 

nell'area di Fort Drum e per 

promuovere l'importanza della 

missione e del personale della 

10a Divisione da montagna.  

Gabreski 

ANGB 

Sviluppo Economico 

della contea di Suffolk 

$126.686 La contea di Suffolk utilizzerà i 

fondi della sovvenzione per 

sostenere la missione della 

106a  Squadra di Soccorso 

(Rescue Wing) e incrementare 

l'interoperabilità dell'unità con 

i soccorritori in disastri locali e 

nazionali. 

Hancock 

Field ANGB 

CenterState CEO $ 100.000 CenterState CEO utilizzerà i 

fondi della sovvenzione per 

promuovere l'importanza della 

174a Attack Wing nella difesa 

nazionale.  

Niagara Falls Centro per lo Sviluppo 

Economico della 

$ 300.000 La contea di Niagara utilizzerà i 

fondi della sovvenzione per 
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ARS contea di Niagara promuovere l'importanza della 

914a e 107a Airlift Wings nello 

stato e nella nazione e per 

sostenere lo sviluppo locale 

della forza lavoro in settori 

legati alle missioni delle unità.  

Niagara Falls 

ARS 

Consiglio per gli Affari 

Militari del Niagara 

$ 125.000 NIMAC utilizzerà i fondi della 

sovvenzione per sostenere la 

pianificazione, lo sviluppo della 

rete e gli eventi per sostenere 

un solido futuro per le missioni 

della 914a e 107a Airlift Wings.  

Rome Lab Central New York 

Defense Alliance 

$ 300.000 Il CNYDA utilizzerà i fondi della 

sovvenzione per promuovere 

l'importanza dell'Air Force 

Research Lab a Roma, a New 

York, sia nella regione che 

nella nazione.  

Rome Lab Griffiss Institute $298.534 Griffiss Institute utilizzerà i 

fondi della sovvenzione per 

sviluppare ulteriormente e 

aggiungere la presenza 

fondamentale dei Centri di 

Analisi di Informazione del 

Dipartimento della Difesa di 

Mohawk Valley. 

Rome Lab Griffiss Local 

Development 

Corporation 

$ 300.000 Il GLDC utilizzerà i fondi della 

sovvenzione per aiutare nella 

progettazione e pianificazione 

di un progetto di espansione 

della struttura del Griffiss 

Institute per migliorare le 

opportunità di istruzione e 

formazione in collaborazione 

con l'Air Force Research Lab a 

Roma, New York.  

Rome Lab Mohawk Valley EDGE $ 300.000 Mohawk Valley EDGE utilizzerà 

i fondi della sovvenzione per 
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impegnarsi nell'instaurazione 

di partenariati tra i soggetti 

pubblici, privati e accademici 

per migliorare le funzioni di 

ricerca informatica dello Stato 

di New York a sostegno del Air 

Force Research Lab a Roma, 

New York.  

Stratton 

ANGB 

Consiglio degli Affari 

Militari di 

Schenectady 

(Schenectady County 

Chamber Foundation) 

$ 125.000 SMAC utilizzerà i fondi della 

sovvenzione per sostenere 

l'innovativa missione polare 

della109a Airlift Wings. 

Watervliet 

Arsenal 

Arsenal Business and 

Technology 

Partnership 

$ 300.000 Arsenal Business and 

Technology Partnership 

utilizzerà i fondi della 

sovvenzione per garantire la 

sostenibilità a lungo termine 

della ricerca innovativa di 

Watervliet Arsenal e della 

capacità di produzione. 

TOTALE 
 

$ 

2.875.220 

 

 

Le organizzazioni che ricevono le sovvenzioni possono utilizzare i fondi per comunicare l'importanza 

delle basi locali e le loro missioni, migliorare le strutture militari esistenti, promuovere missioni 

aggiuntive per le unità militari con sede a New York e condurre altre iniziative per sostenere e ampliare 

la presenza di basi militari a New York . I beneficiari faranno leva anche su liquidità locale e privata per 

espandere ulteriormente la propria missione 

 

Le sovvenzioni non possono essere utilizzate per pagare, mantenere o assumere lobbisti o società di 

lobby e le organizzazioni che ricevono sovvenzioni non possono avere lobbisti all'interno del personale 

dirigenziale o del consiglio amministrativo.  

 

Stazione di Riserva Aerea di Niagara Falls 

 

Il Senatore George D. Maziarz ha dichiarato: “Voglio ringraziare il Governatore Andrew Cuomo per la sua 

collaborazione a garantire l'aiuto indispensabile dello Stato a sostegno della stazione Aerea di Riserva di 
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Niagara Falls. Ora, più che mai, abbiamo bisogno di sostenere le attività in corso per rafforzare la nostra 

base aerea in modo da continuare a svolgere un ruolo chiave nella nostra difesa nazionale e per 

l'economia di New York occidentale. I nostri coraggiosi cittadini-soldati, e tutti gli uomini e le donne 

impiegati nella base aerea meritano questo impegno e il nostro sostegno”. 

 

Il membro dell'Assemblea John Ceretto ha dichiarato: “Queste sovvenzioni con il Centro per lo Sviluppo 

Economico della contea di Niagara e il Consiglio per gli Affari  Militari di Niagara sono passi importanti 

per mantenere la Stazione Aerea di Riserva di Niagara Falls. Sono molto grato al Governatore Andrew 

Cuomo per avere riconosciuto l'importanza della base aerea per la nostra economia locale e questa 

partnership con queste due agenzie locali molto importanti al fine di mantenere la Stazione Aerea di 

Riserva di Niagara nella contea di Niagara per gli anni a venire”. 

 

William Ross, Presidente della legislatura della Contea di Niagara ha dichiarato: “Ringraziamo il 

Governatore Cuomo per la sua guida e lungimiranza nello sviluppo di questa assegnazione e concessione 

di tali fondi per la contea di Niagara. Per due volte siamo riusciti a convincere i funzionari federali che la 

Stazione Aerea di Riserva di Niagara Falls (NFARS) è importante non solo per la sicurezza e la formazione 

della nostra nazione , ma anche per l'economia della nostra regione. Questa sovvenzione assicura che 

continueremo ad avere risorse per sviluppare e esporre le nostre tesi per continuare le operazioni 

militari presso la NFARS. Sono grato al Governatore e a tutti i miei colleghi della legislatura che hanno 

lavorato duramente per concedere questa sovvenzione”. 

 

Merrell Lane, Presidente, Consiglio per gli Affari Militari di Niagara, ha dichiarato: “Ci complimentiamo 

con il progetto del Governatore e le sue azioni per avere collaborato con le comunità e i gruppi di azione 

della comunità che supportano le basi militari di New York, che sono un elemento vitale per la difesa 

della nostra nazione e dell'economia di New York. Dal 1995, il Consiglio per gli Affari Militari di Niagara 

ha sostenuto attivamente gli uomini e le donne collocati nella Stazione di Riserva Aerea di Niagara Falls. 

Ci auguriamo di poter continuare questa partnership con il Governatore Cuomo e il suo staff per 

garantire una fattibilità a lungo termine e la solidità della Base, anche nelle due unità della Stazione 

Aerea di Riserva di Niagara Falls”.  

 

Fort Drum 

 

Il senatore Patty Ritchie ha dichiarato: “Fort Drum è una parte enorme della comunità di North Country 

e dell'economia e fare in modo che Albany e il resto di New York mostrino la loro importanza è stata una 

delle mie priorità principali. Le truppe della 10a Divisione per la montagna sono la punta di diamante in 

difesa della nostra nazione, la cui base è il più grande datore di lavoro del North Country e i soldati e le 

famiglie di Fort Drum sono nostri amici e vicini di casa. Ora, con la leadership del Governatore Cuomo e 

questo finanziamento vitale, saremo in una posizione migliore per condividere questa storia con il resto 

della nazione e contribuire a rafforzare e proteggere questa risorsa vitale per il futuro di New York”. 

 

Il membro dell'assemblea Addie Russell ha dichiarato: “L'incredibile guida di lunga data del FDRLO e, più 

recentemente del FDRHPO hanno senza dubbio contribuito in modo significativo alla crescita e 
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all'espansione dei servizi e le risorse per la comunità, i quali sono fondamentali per soddisfare le 

esigenze delle nostre famiglie civili e militari, nella Regione di Fort Drum e della 10a Divisione per la 

montagna. L'annuncio di oggi che lo Stato fornirà sovvenzioni in modo che possano continuare il loro 

lavoro a favore del mantenimento di Fort Drum e della10a Divisione per la montagna non è solo una 

grande notizia per la regione, ma una testimonianza della qualità e dell'efficienza complessiva del FDRLO 

e FDRHPO”.  

 

Elizabeth Fipps, Presidente del Fort Drum Regional Liaison Organization, ha dichiarato: “A nome del 

Consiglio di Amministrazione del FDRLO, il personale, e i membri, voglio ringraziare il Governatore 

Cuomo per il suo riconoscimento e l'importanza da lui attribuitia favore della nostra missione di 

sostenere Fort Drum. Come comunità dobbiamo continuare a sostenere i soldati della 10a Divisione per 

la Montagna e sapere quanto siano fondamentali  e quanto lo è Fort Drum per la sicurezza della nostra 

nazione. In questi tempi di incertezza per quanto riguarda le priorità future della Difesa, non vediamo 

l'ora di essere parte integrante dello sforzo del Governatore per garantire la nostra missione militare 

attuale e futura in espansione e la presenza nello Stato di New York e nel North Country “. 

 

Carl McLaughlin, Direttore Esecutivo di Fort Drum Regional Liaison Organization ha dichiarato: “Queste 

sovvenzioni sono parte dell'impegno del Governatore Cuomo di garantire il mantenimento di una forte 

presenza militare a Fort Drum. Queste sovvenzioni assicurano che, FDRLO e FDRHPO, continuino a 

promuovere e far conoscere a tutti e in particolare a quelle parte più ampia del settore della difesa 

nazionale, quanto siano importanti Fort Drum e la10a Divisione per la montagna nella nazione. Fort 

Drum e la 10a Divisione per la montagna sono progettati, posizionati , e provati per qualsiasi nostra 

esigenza nazionale. E, Fort Drum è anche una parte essenziale del tessuto sociale ed economico del 

North Country che ci aiuta rendendoci una delle comunità più eccezionali dello Stato di New York”.  

 

Thomas H. Carman, Presidente, Fort Drum Regional Health Planning Organization, ha dichiarato: “Siamo 

molto lieti che NYS abbia approvato la presente domanda di sovvenzione e abbia riconosciuto quanto sia 

importante la FDRHPO nel soddisfare le esigenze di Fort Drum e di questa collaborazione 

militare/comunitaria unica. Il lavoro del FDRHPO oltre a rivolgersi a Fort Drum, apporta benefici anche 

alla nostra intera comunità di North Country “. 

 

Rome Lab 

 

Il senatore Joe Griffo ha dichiarato: “In aggiunta al ruolo importante che svolge nel mantenere l'America 

sicura e nel difendere la nostra contea, il Rome Laboratory è una parte importante della Valle di 

Mohawk, supportando centinaia di posti di lavoro e investimenti a Rome e in tutta la regione. Mi 

congratulo con il lavoro del Governatore Cuomo per avere mantenuto queste basi al sicuro da tagli 

federali, e queste sovvenzioni consentiranno alle organizzazioni locali di combattere per conto 

del Rome Lab”. 

 

Il membro dell'Assemblea Anthony J. Brindisi ha dichiarato: “Queste sovvenzioni aiuteranno a riunire i 

membri pubblici, privati e accademici insieme per sostenere le risorse dello Stato di New York a favore 
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dell'Air Force Research Laboratory di Rome. Questi progetti rafforzeranno anche il ruolo di Stato di New 

York come leader nella sicurezza informatica, e al tempo stesso miglioreranno l'economia della regione 

e dello stato e la sua posizione di lavoro al fine di evitare tagli futuri alla difesa nello Stato di New York”. 

 

Bill Wolf, Direttore esecutivo, Griffiss Institute, ha dichiarato: “Siamo grati allo Stato di New York per il 

partenariato e le risorse per continuare ad espandere il gruppo di Informatica a Mohawk Valley. Questa 

sovvenzione consentirà al Griffiss Institute di contribuire a sostenere l'espansione del Centro di Analisi 

Informatica per la Sicurezza Cibernetica che è stato recentemente assegnato a Quanterion Solutions e 

aiutarlo ad ottenere il riconoscimento con la denominazione di Centro di Analisi Informatica per la 

Sicurezza Nazionale”. 

 

Steve DiMeo Presidente della Mohawk Valley EDGE, ha dichiarato: “Ringraziamo il Governatore Cuomo 

e il legislatore statale per l'accantonamento dei fondi per aiutare a fortificare e migliorare il valore delle 

funzioni cruciali militari nello stato di New York. L'annuncio di oggi sui finanziamenti a EDGE e GLDC 

sosterrà i piani di espandere per l'impianto Griffiss Institute per soddisfare le crescenti opportunità nel 

campo dell'istruzione e della formazione, il cloud computing, e le attività di ricerca informatica. Questo è 

un ulteriore segno dell'impegno del Governatore Cuomo per il AFRL Rome e dell'essersi occupato degli 

investimenti statali strategici che migliorano ulteriormente l'ecosistema solido al fine di rendere New 

York un importante centro di sicurezza cibernetica e informatica”. 

 

Mary Carol Chrusicicki, Direttore Esecutivo della Central New York Defense Alliance, ha dichiarato: 

“Siamo grati al Governatore dello Stato di New York per questa concessione. CNYDA è desideroso di 

continuare l'opera di promozione e di sviluppo di New York e di AFRL Rome come Centro di Informatica 

di eccellenza. New York ha un ecosistema impressionante di forti reti di appaltatori della difesa di 

piccole e grandi dimensioni, di società di tecnologia, scuole pubbliche e private e le università. Questo 

finanziamento ci permetterà di proteggere e preservare la nostra fortezza”.  

 

Base Nazionale di Difesa Aerea di Stratton 

 

Il Senatore Hugh T. Farley ha dichiarato: “La 109a Airlift Wing fornisce un servizio prezioso e unico nel 

suo genere per la nostra nazione, e siamo molto orgogliosi dei loro sforzi e del loro operato. Essi sono 

anche una parte importante della nostra comunità locale e dell'economia. Apprezzo gli sforzi del 

Governatore Cuomo e della comunità per sostenere e mantenere la base aerea di Stratton Air e la109a 

Airlift Wing”. 

 

Il membro dell'assemblea James Tedisco ha dichiarato:”La 109a Airlift Wing presso la Base Nazionale di 

Difesa Aerea di Stratton a Glenville è l'unica struttura negli Stati Uniti che fornisce capacità di trasporto 

aereo di merci per destinazioni polari. Oltre all'importanza strategica della base, è un motore economico 

vitale per la Regione della Capitale. Grazie al Governatore Cuomo, questa sovvenzione aiuterà a 

continuare l'impegno di New York per la 109a Airlift Wing.” 
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Chuck Steiner, Presidente e Amministratore Delegato della Camera della contea di Schenectady ha 

dichiarato: “Siamo estremamente grati al Governatore Cuomo per il riconoscimento dell'importanza 

della base aerea nazionale di difesa di Stratton, per l'economia sia della contea di Schenectady che della 

regione della capitale intera. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di sviluppo economico 

della contea di Schenectady guidato da Metroplex per garantire questo finanziamento affinché venga 

utilizzato per proteggere le missioni e i posti di lavoro in questa base militare chiave situata nella nostra 

comunità”.  

 

Judy Dagostino, Presidente della Legislatura della Contea di Schenectady, ha affermato: “Ringraziamo il 

Governatore Cuomo per la sua guida in questa missione in tutto lo stato per proteggere i posti di lavoro 

e le missioni importanti nelle basi militari chiave, compresa la nostra Base di Difesa Nazionale Aerea di 

Stratton. Il finanziamento dello Stato è essenziale per i nostri sforzi per proteggere più di 2.000 posti di 

lavoro presso le strutture militari nella contea di Schenectady”. 

 

Gabreski ANGB 

 

Il senatore Kenneth LaValle ha dichiarato: “L'aeroporto Gabreski e la 106a Rescue Wing sono 

fondamentali per la ricerca e le missioni di salvataggio. Il finanziamento dello Stato contribuirà a 

garantire degli equipaggi altamente qualificati per la 106a e a fare in modo che rimangano qui nella 

contea di Suffolk”. 

 

Il membro dell'assemblea Fred W. Thiele, Jr., ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo 

per la sua attenzione alla 106a Rescue Wing. Long Island e tutti i benefici statali di New York dalla 

dedizione al coraggio degli uomini e delle donne della106a e sono davvero grato per gli sforzi di tutti i 

rappresentanti locali che hanno combattuto duramente per la 106a Difesa Nazionale Aerea. I residenti di 

New York continueranno a beneficiare della loro funzionalità di sicurezza e di soccorso”. 

 

Il Dirigente della Contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: “La106a Rescue Wing ha un ruolo 

importante nella difesa della nostra nazione, ed è una risorsa per la comunità altrettanto importante, 

come evidenziato in seguito dalla tempesta Sandy. Siamo lieti e grati al Governatore Cuomo per la 

concessione $ 126,000 da parte del New York Empire State Development Corporation. Questi fondi 

contribuiranno a garantire la presenza di strumenti di comunicazione necessari le loro funzioni di 

risposta nazionali. Durante la tempesta Sandy, la 106a Rescue Wing ha fornito delle risorse vitali alla 

contea di Suffolk, sotto forma di personale per assistere il Dipartimento della Polizia della contea di 

Suffolk e i dipartimenti di polizia della città e del villaggio. Poiché abbiamo tutti bisogno di basi solide, 

la106a Rescue Wing è veramente all'altezza del compito e siamo grati di questo partenariato volto a 

contribuire a garantire la sicurezza pubblica per i residenti della contea di Suffolk”. 

 

Watervliet Arsenal 

 

Il senatore Neil Breslin ha dichiarato: “Sono lieto di vedere che Watervliet Arsenal è stato selezionato 

per ricevere questi soldi di sovvenzione che aiuteranno l'Arsenal a sostenere la ricerca a lungo termine e 
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la capacità di produzione. Ulteriori investimenti nell'Arsenal non solo rafforzeranno la nostra comunità, 

ma anche i militari della nostra nazione in generale”. 

 

Il leader della maggioranza dell'assemblea Canestrari Ron ha dichiarato: “Questa è una grande notizia. 

Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il riconoscimento del lavoro improtante del partenariato 

per creare posti di lavoro di qualità nella regione della capitale. La sovvenzione si baserà sugli 

investimenti che abbiamo fatto e rafforzerà i partenariati pubblico-privati che stanno nascendo presso 

l'Arsenal Watervliet”. 

 

Peter Gannon, Presidente, Arsenal Business & Technology Partnership, ha dichiarato: “Questo finanziamento è 

fondamentale per delineare il futuro del partenariato pubblico-privato che abbiamo sviluppato con successo 

presso il Watervliet Arsenal nel corso degli ultimi dieci anni. Lo Stato di New York è stato, e continua ad essere, 

un partner di fondamentale importanza per il nostro successo nell'attrarre ricerca di alta tecnologia e aziende di 

produzione per riempire lo spazio sottoutilizzato. A loro volta, queste aziende private contribuiscono a pagare le 

spese di gestione presso l'impianto, che garantisce la continuazione della missione militare a Watervliet. Voglio 

lodare il Governatore Cuomo e il suo team per il loro impegno nelle iniziative regionali di sviluppo economico e 

per avere sostenuto le opportunità di riqualificazione importanti come il lavoro svolto da Arsenal Business & 

Technology Partnership”. 

 

Hancock Field ANGB 

 

Il Senatore David J. Valesky ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere 

riconosciuto il servizio fondamentale che gli uomini e donne coraggiosi della 174a Attack Wing stanno 

fornendo alla nostra nazione I nostri militari e le donne, e le unità in e le basi su cui prestano servizio 

meritano il nostro pieno sostegno”. 

 

Il membro dell'assemblea Sam Roberts ha dichiarato: “Sostenere la Base Nazionale di Difesa Aerea di 

Hancock Filed non è solo importante per la difesa della nostra nazione, ma anche fondamentale per 

salvaguardare le centinaia di posti di lavoro collegati a questa base qui a NY centrale. La174a Fighter Wing 

della Difesa Nazionale collocata in questa base è un leader nella difesa della nostra nazione. Preservare le 

basi militari di New York è fondamentale per la corretta formazione dei nostri coraggiosi giovani uomini e 

donne delle forze armate affinché possano difendere il nostro paese e tornare a casa in sicurezza”. 

 

Robert Simpson, Presidente di CenterState CEO, ha dichiarato: “La 174a Attack Wing a Syracuse gioca un 

ruolo fondamentale nel sostenere la nostra sicurezza nazionale, generando un impatto economico locale di 

più di $ 89 milioni, ogni anno. E' indispensabile che lo Stato mantenga una strategia unitaria per garantire la 

sostenibilità a lungo termine delle basi militari del nostro Stato. Mi congratulo con il Governatore per la sua 

leadership nel sostenere questi importanti fattori economici della nostra comunità”. 

###  
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