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

  
Le proclamazioni con la dichiarazione della Giornata della gratitudine per i vigili del 

fuoco e quella della Settimana della prevenzione antincendio in onore degli eroi 
caduti sono disponibili qui e qui  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’aggiunta di 118 nomi al Monumento 
alla memoria dei vigili del fuoco dello Stato di New York caduti nell’Empire State Plaza in 
onore della memoria ed eroismo dei coraggiosi uomini e donne che hanno rischiato la 
propria vita per proteggere i cittadini di New York. Dei 118 newyorkesi aggiunti al 
Monumento alla memoria oggi, 114 vigili del fuoco subirono lesioni e malattie risultanti dalla 
loro opera di soccorso in seguito ai tragici eventi dell’11 settembre 2001 in New York City.  
  
“I coraggiosi uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per proteggere la 
popolazione di questo Stato saranno ricordati per sempre”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Con l’aggiunta di 118 newyorkesi al Monumento alla memoria dei vigili del fuoco 
caduti, esprimiamo gratitudine ai familiari e agli amici di questi coraggiosi uomini e donne, e 
onoriamo la loro eredità spirituale per le generazioni a venire”.  
  
“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, non ci 
limitiamo ad aggiungere quattro nomi a questo monumento, ma aggiungiamo anche i nomi 
di 114 vigili del fuoco che sono ci stati strappati dalle lesioni e malattie che insorsero in 
seguito all’11 settembre. 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”.  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul e altri funzionari statali hanno onorato i 118 coraggiosi in 
occasione della 20a cerimonia annuale presso il Monumento alla memoria dei vigili del fuoco 
caduti, svoltasi oggi ad Albany, nell’ambito della Giornata della gratitudine per i vigili del 
fuoco e della Settimana della prevenzione antincendio. Le persone aggiunte al muro 
quest’anno sono elencate online qui.  
  
Con l’inserimento di questi eroi, il Monumento alla memoria dei vigili del fuoco caduti onora 
ora i nomi di 2.524 persone che hanno perso la vita svolgendo il loro dovere. Il Monumento 
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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 10 ottobre Giornata della 
gratitudine per i vigili del fuoco e la settimana 8-14 ottobre Settimana di prevenzione 
antincendio.  
  
Nel 2016, i dipartimenti dei vigili del fuoco di tutto lo Stato hanno risposto a circa 1.514.421 
incidenti – circa 4.149 incidenti al giorno, 173 incidenti all’ora, e circa 2,88 incidenti ogni 
minuto.  
  
“Le persone che onoriamo oggi dimostrano il vero significato del coraggio e della forza 
d’animo di fronte alle avversità”, ha dichiarato il Commissario della Divisione della 
difesa nazionale e dei servizi d’emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) dello Stato di New York, Roger L. Parrino, Sr. “Oggi ci riuniamo 
come cittadini di New York per onorare la loro memoria e ringraziare la loro dedizione al 
dovere. I loro sacrifici non saranno mai dimenticati”.  
  
Il Leader della maggioranza al Senato John J. Flanagan ha dichiarato: “In questa 
solenne giornata ci raccogliamo nel ricordo e nel riconoscimento dei coraggiosi uomini e 
donne che hanno compiuto il sacrificio estremo per i loro concittadini newyorkesi. 
Nell’onorare la loro eredità spirituale, li compiangiamo insieme ai familiari e agli amici da 
loro lasciati. Ciascun nome inciso su questo muro, complessivamente 2.524, rappresenta 
l’eroismo di coloro che hanno perso la propria vita cercando di aiutare il prossimo. Essi 
rappresentano il meglio di New York e il loro coraggio non sarà dimenticato”.  
  
Il portavoce dell’Assemblea, Carl Heastie, ha dichiarato: “Oggi e ogni giorno, onoriamo i 
tanti coraggiosi vigili del fuoco che hanno perso la propria vita nel servire le loro comunità. Il 
loro altruismo ha salvato innumerevoli vite e permette a tutti noi di stare tranquilli, sapendo 
che sono qui per noi e per i nostri cari in caso di pericolo. Molte di queste persone onorate 
oggi erano al servizio non solo delle proprie comunità, ma anche della nostra nazione in una 
delle sue giornate più buie e hanno reso il sacrificio estremo per il loro coraggio. Sebbene 
non avremo mai la possibilità di ripagarli, continueremo ad onorare la loro memoria e a 
portare avanti la loro eredità spirituale”.  
  
Jeffrey Klein, Leader dell’IDC al Senato, ha affermato: “Ricorderemo sempre il coraggio 
e la dedizione di coloro che ebbero a cuore così profondamente il bene dei newyorkesi da 
sacrificare le proprie vite. La 20a Commemorazione annuale dei vigili del fuoco dello Stato di 
New York rende omaggio ai nostri più coraggiosi che hanno perso la vita nell’adempimento 
del dovere ed è un promemoria dell’eroismo e del servizio dei nostri primi soccorritori”.  
  
Andrea Stewart-Cousins, leader democratico al Senato, ha affermato: “I vigili del fuoco 
di New York sono veri eroi. Mentre gli altri si allontanano dagli edifici in fiamma, loro vi 
accorrono per salvare vite, proteggere i beni e aiutare i loro concittadini newyorkesi. Questi 
vigili del fuoco che hanno reso l’estremo sacrificio devono essere onorati e ricordati per il 



 

 

loro coraggio e la loro dedizione. Abbiamo un enorme debito nei confronti dei nostri vigili del 
fuoco; sono davvero le persone più coraggiose di New York”.  
  
L’Amministratore dei vigili del fuoco dello Stato di New York (New York State Fire 
Administrator), Francis “Skip” Nerney, ha sottolineato: “Ogni ottobre, ci riuniamo presso 
il Monumento alla memoria dei vigili del fuoco caduti in Albany per offrire la nostra 
gratitudine a tutti i vigili del fuoco newyorkesi che rischiano la loro vita quotidianamente per 
proteggere le nostre comunità. A nome degli uomini e delle donne dell’Ufficio per la 
prevenzione e il controllo antincendio (Office of Fire Prevention and Control) dello Stato di 
New York, offro sostegno e preghiere ai nostri colleghi vigili del fuoco, agli amici e familiari 
di coloro che sono onorati quest’anno, oltre a quelli degli anni precedenti”.  
  
Il Presidente dell’Associazione dei dirigenti dei vigili del fuoco dello Stato si New 
York (New York State Association of Fire Chiefs), John P. Sroka, ha commentato: 
“Oggi, ci riuniamo al Monumento ai vigili caduti per ricordare i nostri fratelli e sorelle caduti 
che hanno compiuto il sacrificio estremo: quello della propria vita. Speriamo che il tributo di 
oggi sia in qualche modo consolatorio e di conforto non solo ai loro cari, ma anche alla loro 
famiglia del servizio dei vigili del fuoco. Il loro sacrificio e dedizione dovrebbero servire da 
fulgido esempio per tutti noi”.  
  
Kenneth Pienkowski, Presidente dell’Associazione dei vigili del fuoco (Firemen’s 
Association) dello Stato di New York ha detto: “Oggi rendiamo omaggio a coloro che 
hanno perso la propria vita nell’adempimento del proprio dovere, un triste promemoria dei 
pericoli che i vigili del fuoco affrontano quotidianamente in un mondo in costante 
trasformazione. Alle famiglie di coloro che abbiamo perduto: non dimenticheremo mai il 
sacrificio dei vostri cari. Sappiate che la loro memoria continuerà ogni singolo giorno, 
quando i loro colleghi vigili del fuoco accorrono in soccorso dei cittadini di New York che 
necessitano aiuto”.  
  
Samuel Fresina, Presidente dell’Associazione Professionale dei Vigili del Fuoco dello 
Stato di New York (NYS Professional Fire Fighters Association), ha affermato: “A 
nome dell’Associazione Professionale dei Vigili del Fuoco dello Stato di New York, onoriamo 
la memoria dei nostri fratelli e sorelle caduti che hanno perso la propria vita nel servire tutti i 
newyorkesi. Il loro coraggio e sacrificio nell’adempimento del loro dovere non saranno mai 
dimenticati. Vivranno per sempre nei nostri cuori”.  
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