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IL GOVERNATORE CUOMO CONVERTE IN LEGGE ALCUNE PROPOSTE PER 
TRUBUTARE ONORE A NEWYORKESI MEMBRI DELL’ESERCITO, CADUTI NEL 

COMPIMENTO DEL DOVERE PER IL LORO PAESE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha promulgato oggi la normativa per attribuire una 
nuova denominazione ad alcuni tratti del sistema statale delle strade di grande 
comunicazione e a un ponte, intitolandoli a cinque newyorkesi membri delle forze 
armate, deceduti al servizio del loro paese.  
 
“Questi eccezionali newyorkesi hanno risposto alla chiamata del dovere e hanno reso il 
tributo estremo servendo la nostra nazione e i valori su cui si fonda” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Mentre si avvicina il Giorno dell’Indipendenza, sono fiero di 
promulgare queste leggi che onorano la memoria di questi cinque soldati straordinari, 
assicurando che il loro impegno e il loro sacrificio non sarà dimenticato”.  
 
Lieutenant Colonel Todd J. Clark Memorial Highway: Un tratto della State Route 146 
nella città di Guilderland, nella contea di Albany, sarà ridenominata “Lieutenant Colonel 
Todd J. Clark Memorial Highway” (S.2290/A.2131). Il Tenente colonnello Clark, 
cresciuto a Guilderland, è rimasto ucciso in un’azione l’8 giugno 2013, durante un 
attacco a distanza ravvicinata, mentre svolgeva il ruolo di consigliere per l’Esercito 
nazionale afgano. La via con la nuova denominazione inizia all’incrocio tra la State 
Route 20 e la State Route 146, proseguendo in direzione nord verso Lydius Street.  
 
Il Senatore George Amedore ha ricordato: “Il Tenente colonnello Todd J. Clark lascia 
dietro di sé un’eredità di dedizione e impegno per la sua nazione e per la sua comunità. 
La nuova denominazione di questa via di grande comunicazione nella sua città natale ci 
consente di omaggiare con un piccolo tributo un uomo che ha reso il sacrificio estremo 
per la nazione che amava”. 
 
Il membro dell'Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: “È un onore aver presentato 
questo disegno di legge per cambiare la denominazione della Route 146, in memoria 
dello straordinario lavoro e del sacrificio estremo del Tenente colonnello Todd Clark di 
Guiderland. È un modo particolarmente confacente di celebrare il Giorno 
dell’Indipendenza e ringrazio il Governatore per il suo appoggio a questa legge, accanto 
alla famiglia del Tenente colonnello per il suo eccezionale patriottismo e sostegno”. 
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Marine Captain Eric A. Jones Memorial Highway: Un tratto della State Route 137 nel 
comune di Pound Ridge, nella contea di Westchester, avrà la nuova denominazione di 
“Marine Captain Eric A. Jones Memorial Highway” (S.3820-A/A.7405). Il Capitano 
Jones, originario di Pound Ridge, era pilota di elicottero ed è morto nel compimento del 
dovere il 26 ottobre 2009, per una collisione dell’elicottero in Afghanistan. Era alla sua 
terza missione, dopo averne svolte due in Iraq. Il tratto ridenominato inizia all’incrocio 
della Westchester Avenue e di State Route 137, continua verso sud e termina al confine 
di Stato tra New York e Connecticut. 
 
Specialist David R. Fahey Jr. Memorial Bridge: Un ponte sulla State Route 129 che 
attraversa il lago artificiale di New Croton nel comune di Yorktown, nella contea di 
Westchester, avrà la nuova denominazione di “Specialist David R. Fahey Jr. Memorial 
Bridge” (A.6613/S4495). Il Soldato scelto Fahey, originario di Yorktown Heights, era 
stato inviato a combattere in Afghanistan nel 2010. Il 28 febbraio 2011, il Soldato scelto 
Fahey è rimasto ucciso da un ordigno esplosivo improvvisato nella provincia di 
Kandahar, mentre operava con il 504° Battaglione di Polizia militare della 42a Brigata 
della Polizia militare. Il ponte dista meno di tre miglia dalla casa dove il Soldato scelto 
Fahey ha trascorso la sua infanzia. 
 
Il Senatore Terrence Murphy ha attestato: “Non credo ci sia onore maggiore per i miei 
primi disegni di legge promulgati dal Governatore di quelli finalizzati a onorare il 
coraggio e il sacrificio di due eroi della Valle dell’Hudson. Sia il Soldato scelto David 
Fahey di Yorktown, sia il Capitano dei Marine Eric Jones di Pound Ridge hanno reso il 
sacrificio estremo difendendo la nostra grande nazione e il nostro Stato. Questo Quattro 
luglio dobbiamo attribuire grande importanza al ricordo dei coraggiosi uomini e donne 
nelle forze armate all’estero, che ci rammentano che la libertà non è gratis e che siamo 
fortunati ad aver queste persone coraggiose che difendono il nostro modo di vivere”. 
 
Il membro dell'Assemblea David Buchwald ha ricordato: “Eric A. Jones, mentre 
diventava grande a Pound Ridge e alla Fox Lane High School, Eric A. Jones si è 
sempre dimostrato uno spirito ambizioso. La sua inclinazione ad aiutare gli altri fu 
evidente quando divenne Capitano dei Marine e pilota e lo ha accompagnato anche il 
giorno del suo sacrificio estremo. Il fiero e onorevole lavoro svolto dal Capitano Jones a 
favore della sua città natale di Pound Ridge e del nostro paese, combattendo per la 
libertà sia in Iraq che in Afghanistan, impone che venga ricordato. La denominazione 
della State Route 137 alla memoria del Capitano Jones è un gesto piccolo ma 
significativo, che ricorderà alla gente dello Stato di New York il patriottismo e il valore 
dimostrati dal giovane eroe delle nostre zone”. 
 
Il membro dell’Assemblea Steve Katz ha evidenziato: “Si tratta di un tributo molto atteso 
e meritato verso uno dei migliori giovani di Yorktown, che ha reso l’estremo sacrificio 
per il suo paese”. 
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Sergeant Elisha R. Parker Veterans Memorial Highway: Un tratto della State Route 
13 nel paese di Camden, nella contea di Oneida, cambierà denominazione in “Sergeant 
Elisha R. Parker Veterans Memorial Highway” (S.3227/A.5149). Il Sergente Parker, 
originario di Camden, ha perso la vita il 4 maggio 2006, durante la sua terza missione in 
Iraq, nell’esecuzione dei suoi compiti di geniere da combattimento nel Corpo dei Marine 
degli Stati Uniti. La via con la nuova denominazione inizia all’incrocio tra la County 
Route 84 e la State Route 13, proseguendo in direzione sud vero il confine del paese. 
 
Il Senatore Joseph Griffo ha riferito: “I Sergente Parker era davvero un uomo dedito alla 
sua comunità, al suo paese e ai suoi commilitoni Marines. Accanto a tutti gli uomini e le 
donne delle forze armate che hanno messo a rischio la loro vita per contribuire a 
difendere gli interessi e gli ideali della nostra nazione, il Sergente Parker è un simbolo di 
incrollabile coraggio, impegno e sacrificio, che da sempre caratterizzano il meglio 
dell’America. La Sergeant Elisha R. Parker Veterans Memorial Highway costituirà un 
ricordo imperituro delle doti che davvero occorrono per preservare i principi di libertà 
della nostra nazione”. 
 
Il membro dell'Assemblea Ken Blankenbush ha puntualizzato: “Per me è un onore 
ricordare ufficialmente il lavoro svolto dal Sergente Elisha Parker e da tutti i veterani che 
hanno operato in combattimento. È estremamente importante che le persone che 
transitano lungo questo corridoio vengano sollecitate a ricordare coloro che hanno reso 
l’estremo sacrificio per il loro paese”. 
 
 
Captain John J. Levulis Memorial Highway: Un tratto della State Route 75 nel 
comune di Eden, nella contea di Erie, avrà la nuova denominazione di “Captain John J. 
Levulis Memorial Highway” (A.8177-B/S.5854-B). Il Capitano Levulis, originario di Eden, 
operava in missione in Afghanistan, dove svolgeva l’incarico di capoplotone di fanteria 
con la 10a Divisione di montagna. Il 7 maggio 2015, il Capitano Levulis ha perso la vita a 
seguito delle lesioni subite in un incidente sulla New Jersey Turnpike, mentre si dirigeva 
a Fort Dix. La via con la nuova denominazione inizia all’incrocio dell’U.S. Route 62 e 
della State Route 75, proseguendo verso sud in direzione del confine tra Eden e North 
Collins. 
 
Il Senatore Patrick Gallivan ha riferito: “Il Capitano Levulis serviva il suo paese con 
fierezza e distinzione in Afghanistan come capoplotone di fanterie assegnato alla 10a 
Divisione di montagna di Fort Drum. Era un elemento attivo e amato della comunità di 
Eden e la designazione del tratto di via di grande comunicazione che attraversa la sua 
città rappresenterà un tributo al suo coraggio e al suo sacrificio. Il Capitano Levulis 
costituisce fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo 
e sarà ricordato per sempre”. 
 
Il membro dell'Assemblea David DiPietro ha rimarcato: “L’intitolazione odierna della 
Captain John J. Levulis Memorial Highway è una forma per celebrare uno dei nostri eroi 
cittadini scomparso troppo presto. Il Capitano Levulis ha servito con onore e distinzione 
il suo paese nella guerra in Afghanistan e ha reso ogni membro della nostra comunità 
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fiero di affermare che proveniva da qui. Sarà ricordato per sempre per la sua opera e 
sono fiero di aver svolto un ruolo per ottenere questo riconoscimento per un uomo 
coraggioso come il Capitano John J. Levulis”. 
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