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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRIMA TARGA IN ASSOLUTO DEI 
VETERANI NELLO STATO DI NEW YORK CON RAMO DI SERVIZIO DISPONIBILE 

PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VETERNANI  
 

Le immagini delle nuove targhe sono disponibili qui  
 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la disponibilità di nuove targhe 
specifiche per il ramo di servizio per l’Esercito degli Stati Uniti (U.S. Army), la Marina 
degli Stati Uniti (U.S. Navy), le Forze aeree degli Stati Uniti (U.S. Air Force), la Guardia 
Costiera degli Stati Uniti (U.S. Coast Guard) e i Marines degli Stati Uniti (U.S. Marines). 
Le nuove targhe personalizzate, disponibili per la prima volta a New York, si integrano a 
molte altre offerte nelle serie dei Veterani e dell’Esercito, tra cui targhe per destinatari di 
Purple Heart, Veterani del Vietnam (Vietnam Veteran) e Veterani della Guerra al 
terrorismo (War on Terror). In onore della Giornata dei Veterani, gli oltre 770.000 
veterani che ritengono New York la loro casa, potranno ora raffigurare il loro ramo di 
servizio sulle loro targhe.  
 
“New York è fiera delle centinaia di migliaia di uomini e donne d’onore che hanno 
combattuto al fine di proteggere la libertà e i valori sui quali questo Stato e questo 
Paese sono stati fondati”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con il lancio di 
queste nuove targhe, i veterani possono festeggiare i legami indissolubili istiuitisi con i 
membri commilitoni in servizio e noi riconosciamo loro il notevole coraggio e il servizio 
prestato nel nostro Paese.”  
 
Le targhe con il ramo specifico rappresentano l’offerta più recente nelle serie di targhe 
dell’Esercito e dei Veterani. Per l’acquisto di una targa personalizzata, i newyorkesi 
sono tenuti a farsi convalidare il servizio militare con una copia del congedo (DD-214 o 
documentazione equivalente) e inviare una copia per posta con una domanda 
compilata, disponibile qui.  
 
Lo Stato di New York vanta una lunga storia di veterani che si sono distinti nel servizio 
militare, che va dalla Rivoluzione Americana del 1775 fino ai nostri giorni. Quello di New 
York è stato il primo Stato a nominare ufficialmente la Guardia nazionale (National 
Guard) come milizia statale nel 1862 e, nel 1903, la Legge Dick (Dick Act) ha imposto a 
tutti gli stati di fare lo stesso e di nominare la Guardia nazionale come propria milizia. 
Dopo decenni, il Congresso ha modificato una legge che escludeva le donne dal 
servizio nella Guardia e, solo due giorni dopo l’approvazione della legge, la prima 
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donna che entrò a far parte della Guardia nazionale era un membro del 106th Tactical 
Hospital della Guardia nazionale di New York nel 1956.  
 
Il lancio di queste nuove targhe è a sostegno dell’impegno del Governatore nel creare 
opportunità in onore e in riconoscenza degli uomini e delle donne in servizio. Le targhe 
offrono ai veterani di New York l’opportunità di mostrare fieramente il proprio ramo di 
servizio e celebrare la loro dedizione nella protezione dello Stato di New York. Per 
ulteriori informazioni su queste targhe e su altre targhe dell’esercito attualmente in 
offerta, visitare il sito web del Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor 
Vehicles, DMV).  
 
Eric J. Hesse, Direttore della Divisione dello Stato di New York per gli Affari dei 
Veterani (NYS Division of Veterans’ Affairs), ha dichiarato: “Siamo entusiasti della 
disponibilità delle targhe con i rami di servizio per tutti coloro che hanno prestato 
servizio. Sebbene noi tutti lavoriamo e prestiamo servizio per la stessa causa, ciascuno 
di noi nutre un orgoglio speciale per il ramo in cui presta servizio e ora i newyorkesi 
possono mettere in mostra l’orgoglio sotto gli occhi di tutti”.  
 
La Vicecommissaria esecutiva del DMV, Terri Egan, ha dichiarato: “Il DMV è fiero 
di offrire le nuove targhe con il ramo di servizio ai Veterani dell’intero Stato di New York. 
Invitiamo tutti i newyorkesi ad ammirare i nuovi design delle targhe che celebrano e 
rendono onore a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate degli Stati Uniti 
(United States Armed Forces)”.  
 
Il membro dell’Assemblea Michael DenDekker, Presidente del Comitato per gli 
affari dei veterani dell’Assemblea (Assembly Committee on Veterans Affairs), ha 
dichiarato: “I nostri veterani e le loro famiglie si sono sacrificati e continuano a farlo 
notevolmente al fine di proteggere la nostra libertà. Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per aver integrato queste targhe come opportunità di fiera condivisione del 
servizio degli uomini e delle donne, mentre noi onoriamo tutti i nostri veterani oggi, e 
ogni giorno, nello Stato di New York”.  
 
Il Presidente del Consiglio di Vietnam Veterans of America per lo Stato di New 
York, Ned Foote, ha riferito: “La Divisione per gli Affari dei veterani ha lavorato 
rapidamente al fine di garantire che i Veterani di New York possano mostrare l’orgoglio 
che hanno nel loro ramo di servizio grazie a queste targhe. Sono ansioso di assistere al 
continuo progresso fatto dal Governatore Cuomo e dalla Divisione nell’aiutare i Veterani 
di New York”.  
 
Come parte della commemorazione di New York del 100° anniversario della 
partecipazione degli Stati Uniti alla I Guerra Mondiale, attualmente è attiva una mostra 
al Campidoglio al fine di evidenziare la partecipazione dei newyorkesi nella guerra. La 
mostra è esposta nella storica Sala della guerra (War Room) del Campidoglio, ad 
Albany, per tutto il mese di novembre 2018, il centenario della firma dell’Armistizio che 
ha messo fine ai combattimenti della I Guerra Mondiale. La mostra è gratuita e aperta al 
pubblico. Per maggiori informazioni visitare New York State Capitol, recandosi alla 
pagina: www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp  
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Per scoprire di più sui coraggiosi uomini e donne di New York che hanno prestato 
servizio nella I Guerra Mondiale, visitare la pagina della Commissione per il centenario 
della I Guerra Mondiale dello Stato di New York (New York State WWI Centennial 
Commission) www.ny.gov/WWI. Il sito web contiene collegamenti a storie vocali, 
informazioni sulle truppe di New York e assegnatari della Medaglia d’onore, nonché un 
calendario statale con oltre 50 eventi della I Guerra Mondiale e mostre in tutto lo Stato.  
 
Divisione dello Stato di New York per gli Affari dei Veterani (New York State 
Division of Veterans' Affairs)  
La Divisione dello Stato di New York per gli Affari dei Veterani sostiene la causa dei 
Veterani di New York e delle loro famiglie, in qualità di individui e come gruppo, al fine 
di garantire che ricevano i benefici concessi dalla legge per il servizio prestato nelle 
Forze armate degli Stati Uniti. La Divisione mantiene 50 uffici zonali per fornire 
assistenza a veterani e loro familiari a livello locale su tutto il territorio di ogni regione di 
New York. La Divisione si impegna costantemente per fornire sostegno, consiglio e 
patrocinio di alta qualità per gli uomini e le donne che hanno servito la nostra nazione e 
lo Stato. Per ulteriori informazioni, è possibile seguirci su Facebook e Twitter, visitare il 
nostro sito web veterans.ny.gov, o chiamare il numero 1-888-VETS-NYS (1-888-838-
7697) per fissare un appuntamento.  
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