
 

 

 
Per la diffusione immediata: 23/06/2021  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 
 

IL GOVERNATORE SVELA I NUOVI RENDERING PER IL MONUMENTO AI 
LAVORATORI ESSENZIALI  

  
Il Monumento sarà installato a Battery Park City; la costruzione sarà completata 

entro il 6 settembre  
  

A Battery Park City sarà creato l’Essential Worker Park  
  

Progetto in onore di tutti i lavoratori essenziali: The Circle of Heroes; Eternal 
Flame  

  
Visualizzare i Rendering qui  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha svelato oggi i rendering del Monumento ai 
lavoratori essenziali. La Commissione dei leader sindacali, che rappresenta tutti i 
lavoratori essenziali ha scelto, per installare il monumento, una posizione a Battery Park 
City. Il design del Circle of Heroes rappresenterà i lavoratori essenziali che hanno 
servito le loro comunità durante la pandemia, sacrificandosi così tanto per mantenere i 
propri concittadini newyorkesi al sicuro e supportati. La costruzione del Monumento ai 
lavoratori essenziali dovrebbe essere completata entro il Labor Day, il 6 settembre. 
Inoltre, in omaggio ai nostri lavoratori essenziali, sarà creato a Battery Park City 
l'Essential Worker Park.  
  
"All'inizio della pandemia, quando alla gente è stato chiesto di restare a casa, i 
lavoratori essenziali hanno continuato ad andare al lavoro ogni giorno, assicurandosi 
che i propri concittadini newyorkesi fossero al sicuro, nutriti e accuditi," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "Anche se non potremo mai ripagare completamente i nostri 
lavoratori essenziali, possiamo onorarli e celebrarli con questo monumento che rimarrà 
per sempre un tributo per tutto ciò che hanno fatto per New York nel momento di 
maggior bisogno. Questi eroi continuano a ispirarci ogni giorno e noi gli saremo per 
sempre grati per il loro servizio e sacrificio."  
  
La posizione a Battery Park City è lungo il fiume con vista sulla statua della libertà. Il 
posto è facilmente accessibile per newyorkesi e visitatori in una parte molto trafficata 
del parco.  
  
Il design del Circle of Heroes sarà composto da 19 aceri rossi che simboleggiano i 
lavoratori essenziali che hanno condotto New York attraverso la pandemia, tra cui: 
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infermieri, medici, operatori sanitari, addetti ai trasporti, agenti di polizia, soccorritori e 
paramedici, vigili del fuoco, agenti penitenziari, dipendenti dei negozi, Guardia 
Nazionale, dipendenti governativi, addetti ai servizi edili, addetti ai servizi pubblici e alle 
comunicazioni, autisti, insegnanti, operatori ecologici, addetti all’edilizia e alla 
produzione, addetti ai servizi di ristorazione e all’ospitalità. Il monumento inoltre 
includerà una fiamma eterna come simbolo dell'eterna gratitudine dello Stato di New 
York per i lavoratori essenziali. Questo spazio rappresenterà come tutti i newyorkesi si 
siano riuniti per sostenersi recirpocamente. Il design dei Rendering del Circle of Heroes 
può essere visualizzato qui.  
  
Questa settimana sono iniziati i lavori per la costruzione del Monumento ai lavoratori 
essenziali. La costruzione dovrebbe essere completata entro il Labor Day, il 6 
settembre.  
  
Il presidente di AFL-CIO dello Stato di New York, Mario Cilento, ha dichiarato, "La 
dedizione al lavoro e alla comunità dimostrata dai nostri lavoratori essenziali durante la 
crisi del COVID-19 è stata a dir poco motivante. Ringrazio il Governatore Cuomo per 
aver fatto in modo che la loro dedizione sia commemorata e ricordata per sempre a 
New York. Questo monumento servirà a ricordare il sacrificio, l'amore per i nostri vicini e 
l'importanza dei nostri lavoratori essenziali."  
  
Il presidente del New York State Building & Construction Trades Council e il 
presidente del Building & Construction Trades Council of Greater New York, Gary 
LaBarbera, hanno dichiarato, "Attraverso la pandemia, i lavoratori essenziali hanno 
mostrato la loro forza e quanto siano preziosi per le nostre comunità. Grazie, 
Governatore Cuomo, per aver riconosciuto i sacrifici dei nostri lavoratori con un 
monumento commemorativo che potremo visitare per generazioni. Questo spazio sarà 
un luogo incredibile per riunirsi con i propri cari e riflettere sull'esperienza senza 
precedenti del COVID-19 e su quanto siamo formidabili quando ci uniamo."  
  
Ad aprile, il Governatore Cuomo ha annunciato la formazione del Comitato consultivo 
per il Monumento ai lavoratori essenziali. Il comitato si è riunito per fornire consulenza 
su ubicazione, design e installazione del Monumento ai lavoratori essenziali ed era 
composto dalle seguenti persone:  
  

• Mario Cilento, Presidente di AFL-CIO dello Stato di New York.  
• Gary LaBarbera, Presidente di Building & Construction Trades Council dello 

Stato di New York e Presidente di Building & Construction Trades Council of 
Greater New York  

• Vincent Alvarez, Presidente del Central Labor Council della Città di New York  
• Stuart Appelbaum, Presidente di Retail, Wholesale and Department Store Union  
• Oren Barzilay, Presidente, Uniformed EMT's, Paramedics & Fire Inspectors - 

FDNY  
• Kyle Bragg, Presidente, 32BJ SEIU  
• Sam Fresina, Presidente, Associazione professionale dei vigili del fuoco dello 

Stato di New York  
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• Henry Garrido, Direttore esecutivo, DC 37  
• Thomas Gesualdi, Presidente, Teamsters Joint Council 16  
• George Gresham, Presidente, 1199 SEIU  
• Pat Kane, RN, Direttore esecutivo, Associazione infermieri dello Stato di New 

York  
• Bonnie Litvack, MD, Presidente, Società Medica dello Stato di New York  
• Rich Maroko, Presidente, Hotel Trades Council  
• Harry Nespoli, Presidente, Uniformed Sanitationmen's Association  
• Andrew Pallotta, Presidente, New York State United Teachers  
• Michael Powers, Presidente della New York State Correctional Officers and 

Police Benevolent Association  
• Generale maggiore Raymond F. Shields, Jr., Adjutant General of New York  
• James Shillito, Utility Workers of America Local 1-2  
• Wayne Spence, Presidente, Federazione dei dipendenti pubblici dello Stato di 

New York  
• Mary Sullivan, Presidente di CSEA Local 1000  
• Dennis Trainor, Vice Presidente CWA District 1  
• Tony Utano, Presidente di TWU Local 100  
• Richard Wells, Presidente, Conferenza della polizia dello Stato di New York  

  
###  

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