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DURANTE IL MEMORIAL DAY IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA 
SCELTA DELLA SEDE PER IL PRIMO NUOVO CIMITERO STATALE DEI VETERANI 

DI NEW YORK  
  

Il Cimitero dei Veterani di Sampson nella Contea di Seneca è stato scelto con 8 
voti all'unanimità; la decisione segna una tappa storica verso la realizzazione del 

primo Cimitero Statale dei Veterani di New York  
  

Oggi la nuova e iconica sede sarà illuminata in rosso, bianco e blu in onore e in 
ricordo di coloro che sono morti in servizio  

  
La Divisione statale per i Servizi ai Veterani terrà un evento commemorativo on-

line per il pubblico  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Sampson Veterans 
Memorial Cemetery situato presso l'ex Stazione di addestramento della Marina di 
Sampson (Sampson Naval Training Station) e la Base dell'aeronautica (Air Force Base) 
di Romulus, Contea di Seneca, è stato scelto da un comitato nominato dallo Stato come 
sede del primo nuovo Cimitero dei Veterani dello Stato di New York. La storica 
decisione avvicina New York all'istituzione di un luogo di sepoltura permanente di 
proprietà dello Stato per onorare il servizio e il sacrificio dei valorosi Veterani di New 
York e dei loro familiari. Il Governatore Cuomo ha annunciato il suo impegno per 
l'istituzione di un Cimitero di Stato per i Veterani durante il Veterans Day 2019 e ha 
inserito questo importante traguardo nel suo programma di Stato 2020.  
  
Il Governatore ha inoltre annunciato oggi che questi iconici punti di interesse in tutto lo 
Stato di New York saranno illuminati in rosso, bianco e blu in commemorazione del 
Memorial Day e in onore degli uomini e delle donne delle forze armate della nostra 
nazione che hanno dato le loro vite per proteggere la nostra libertà e gli ideali che ci 
stanno a cuore.  
  
Il Governatore Cuomo ha anche annunciato che il DVS terrà una cerimonia di 
commemorazione virtuale per celebrare il Memorial Day e invita i newyorkesi a inviare 
foto di amici e familiari che hanno fatto parte dell'esercito americano e che non sono più 
tra noi.  
  
"Saremo sempre grati ai valorosi newyorkesi che hanno servito la nostra nazione in 
divisa e fatto l'estremo sacrificio per consentirci di continuare a vivere liberi e sicuri, e 
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non dimenticheremo mai il loro contributo alla società", ha affermato il Governatore 
Cuomo. "La nostra promessa è sempre stata di istituire un monumento permanente 
dedicato a questi eroi e di dare ai membri delle loro famiglie e alle persone di tutto lo 
stato un luogo per visitare e onorare la loro memoria, la scelta della sede di Romulus è 
perfetta come luogo sacro per l'eterno riposo. È un onore istituire il primo cimitero di 
stato per rendere omaggio agli eroi di casa nostra e attendo di vedere questo luogo 
aperto per i newyorkesi e le loro famiglie".  
  
Il Sampson Veterans Memorial Cemetery è situato in un'area di 162 acri lungo la riva 
orientale del lago Seneca nella regione newyorkese dei Finger Lakes. Il cimitero si trova 
su quello che era precedentemente stata la Stazione di addestramento navale di 
Sampson (Sampson Naval Training Station) e la Base aerea di Sampson (Sampson Air 
Force Base), dove centinaia di migliaia di militari sono stati addestrati durante la 
Seconda Guerra Mondiale e la Guerra di Corea. Il sito è stato inoltre sede di un college 
temporaneo per migliaia di militari e di un distaccamento per i congedi dei militari in 
servizio prima della chiusura ufficiale della base nel 2000. Il cimitero si trova anche a 
breve distanza da Waterloo, riconosciuta in tutto il paese come luogo dove è nata la 
festa del Memorial Day.  
  
Sampson è già attivo come cimitero per i Veterani e funziona secondo le norme federali 
sui cimiteri per i Veterani. Sono già stati realizzati i primi 15 acri, che prevedono 6000 
tombe e colombari. L'intero sito di 162 acri ha una capacità di accoglienza di più di 
80.000 tombe. Oggi, il team manageriale della Divisione per i Servizi ai Veterani 
(Division of Veterans' Services) dello Stato di New York visiterà il cimitero, deporrà una 
corona e parteciperà alla breve cerimonia del Memorial Day.  
  
Joel Evans, Vicepresidente esecutivo della Divisione per i Servizi ai Veterani dello 
Stato di New York ha affermato, "In questa giornata sacra e solenne, New York 
commemora tutte le sue persone coraggiose che, con la massima devozione, hanno 
protetto e difeso il nostro stato e la nazione da tutti i nemici interni ed esterni. Avere un 
Cimitero statale per i Veterani darà dignità, un luogo di eterno riposo che onora i nostri 
Veterani per il loro servizio allo stato e alla nazione. Ricordiamo che, è stato Henry C. 
Wells, un uomo apparentemente comune, nella cittadina newyorkese di Waterloo a 
dare l'ispirazione per creare questa giornata dopo la Guerra Civile. Dopo più di 150 
anni, il nostro stato continua a mantenere vivo il vero significato di questa giornata in cui 
celebriamo il fatto che persone apparentemente ordinarie, facendo cose indubbiamente 
straordinarie, sono la ragione per cui la nostra democrazia è forte. Dal servizio e dal 
sacrificio di così tante persone, troviamo continua ispirazione nel fare tutto quanto 
possibile per realizzare una visione di America come luogo di libertà e giustizia per 
tutti".  
  
Raymond Shields, General Maggiore della Divisione degli Affari Militari e navali 
(Division of Military and Naval Affairs), ha affermato, "Mentre i newyorkesi si godono 
questo fine settimana di vacanza, vorrei invitarli a pensare, solo per un breve istante, ai 
sacrifici estremi dei nostri militari, uomini e donne uccisi nei conflitti del nostro paese per 



 

 

consentire a tutti gli americani di poter godere della pace e della libertà. Dobbiamo loro 
molto".  
  
Un comitato di selezione, composto da nove persone, creato in base a una legge dello 
stato, che comprende membri nominati dal Governatore e da capi legislativi, è stato 
incaricato di scegliere la sede del cimitero:  
  

• Joel Evans, Direttore esecutivo ad interim della Divisione per i Servizi ai Veterani  
• Raymond Shields, General Maggiore della Divisione degli Affari Militari e Navali  
• Robert Mujica (rappresentato dal designato Jesse Olczak), Responsabile del 

Bilancio  
• RoAnn Destito, Commissaria dell’Ufficio dei servizi generali (Office of General 

Services)  
• Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale 

(Department of Environmental Conservation)  
• Robert Becker, Senatore ad interim dello Stato di New York  
• Thomas Butler Senatore ad interim dello Stato di New York  
• James R. Bass, Incaricato dell'Assemblea dello Stato di New York  
• Sergio Villaverde, Incaricato dell'Assemblea dello Stato di New York  
  

Il comitato si è riunito il 17 maggio e di nuovo il 24 e ha scelto Sampson con 8 voti 
all'unanimità e un membro che non ha partecipato alla votazione.  
  
Lo Stato di New York è uno dei pochi stati di tutta la nazione a non avere un cimitero 
statale per i Veterani. Ci sono più di 737.000 Veterani che risiedono nello Stato di New 
York e, sia i Veterani, sia le loro famiglie sostengono da molti anni l'istituzione di un 
cimitero statale per i Veterani. Fino a poco tempo fa, la legge dello stato richiedeva una 
procedura amministrativa che comportava l'accantonamento di un valore pari a 15 anni 
di costi funerari prima di poter passare alla procedura di selezione del sito. All'inizio di 
quest'anno, il Governatore Cuomo ha raggiunto un accordo con gli organi legislativi e 
ha firmato una legge che semplifica questa procedura e riduce le inutili barriere 
all'istituzione di un cimitero statale peri Veterani.  
  
La decisione del comitato di selezione è il punto di arrivo di un processo di ricerca che è 
partito a febbraio con la pubblicazione di una Richiesta di Informazione a tutti i governi 
locali dello stato alla ricerca di risposte da parte di coloro che volevano avere il primo 
cimitero statale per Veterani nella loro giurisdizione. La Divisione per i Servizi ai 
Veterani ha ricevuto 11 risposte all'RFI che sono state utilizzate per condurre uno studio 
e preparare una relazione sulle opzioni disponibili per il primo Cimitero statale dei 
Veterani di New York.  
  
La decisione all'unanimità da parte dei membri del Comitato segna un passo importante 
verso l'istituzione di un posto degno per l'eterno riposo di proprietà dello Stato che i 
Veterani newyorkesi e le loro famiglie si meritano. La Divisione per i Servizi ai Veterani 
ora lavorerà con agenzie partner per definire i costi decennali di gestione e 
manutenzione del cimitero di Sampson. Dopo questa fase, l'Ufficio del Bilancio (Division 



 

 

of the Budget) e l'Ufficio del Revisore dei conti dello Stato (Office of State Controller) 
devono verificare se tali fondi esistono. Una volta ultimati questi passi, la DVS sarà in 
grado di presentare la domanda all'Amministrazione Nazionale dei Cimiteri (National 
Cemetery Administration) per ottenere i fondi federali e costruire il primo cimitero statale 
per i Veterani.  
  
I punti di interesse che saranno illuminati includono:  
  

• One World Trade Center  
• Ponte Governor Mario M. Cuomo  
• Ponte Kosciuszko  
• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  
• New York State Fairgrounds - Entrata principale e centro expo  
• Niagara Falls  
• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Albany International Airport Gateway  
• Il Lake Placid Olympic Jumping Complex  
• MTA LIRR - Accesso lato est presso Penn Station  
• Franklin D. Roosevelt Mid-Hudson Bridge  

  
Sulle piattaforme Facebook e Twitter della Divisione, ogni militare sarà ricordato 
singolarmente con immagini delle foto militari e l'elenco dei nomi e del reparto di 
servizio con una realizzazione esclusiva che comprende il papavero rosso, simbolo del 
Memorial Day dalla Prima Guerra Mondiale e una parola semplice ma forte: Ricordare.  
  

###  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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