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LA GOVERNATRICE HOCHUL RENDE OMAGGIO AI VIGILI DEL FUOCO DELLO 
STATO DI NEW YORK CADUTI IN SERVIZIO  

  
La Governatrice dichiara il Firefighter Appreciation Day e la Fire Prevention 

Week come atto di riconoscenza e tributo ai vigili del fuoco dello Stato di New 
York  

  
Questa sera alcuni dei luoghi più importanti dello Stato verranno illuminati di 
rosso in ricordo di 24 vigili del fuoco caduti nel corso dell'ultimo anno mentre 

erano impegnati in operazioni di soccorso  
  

In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha espresso riconoscenza e ha voluto 
rendere omaggio ai 24 vigili del fuoco, aggiungendo i loro nomi sul Monumento alla 
memoria dei vigili del fuoco caduti in servizio (Fallen Firefighters Memorial) dello Stato 
di New York nel corso di un evento presso la Empire State Plaza per onorare la 
memoria e l'eroismo di newyorkesi coraggiosi che lo scorso anno hanno perso la vita 
lottando contro gli incendi.  
  
"I nomi incisi sul Monumento alla memoria dei vigili del fuoco caduti in servizio dello 
Stato di New York verranno ricordati per sempre per il loro sacrificio e l'impegno nei 
confronti della comunità - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto 
- New York è un posto migliore anche grazie al loro servizio. Porgo le mie più sincere 
condoglianze alle famiglie, agli amici e ai colleghi di tutti coloro che non sono più con 
noi. E che non dimenticheremo."  
  
I nomi e i dati dei vigili del fuoco aggiunti quest'anno sul Monumento alla memoria dei 
vigili del fuoco caduti in servizio dello Stato di New York si possono trovare qui. La 
Cerimonia di commemorazione dei vigili del fuoco caduti in servizio di quest'anno 
rende onore complessivamente a 45 persone, compresi i 21 vigili del fuoco i cui nomi 
sono stati incisi sul muro nel 2020, quando a causa del COVID-19 non si è tenuta 
nessuna cerimonia ufficiale. Con l'inserimento di quest'anno, il Monumento alla 
memoria dei vigili del fuoco caduti in servizio rende ora onore ai nomi di 2.620 vigili del 
fuoco newyorkesi che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere.  
  
Per onorare i vigili del fuoco di carriera e volontari dello Stato la Governatrice Hochul 
ha proclamato martedì 5 ottobre 2021 Giornata della gratitudine per i vigili del fuoco 
(Firefighter Appreciation Day) e la settimana dal 3 al 9 ottobre 2021 Settimana della 
prevenzione antincendio (Fire Prevention Week). La Governatrice Hochul ha inoltre 
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dato disposizione che questa sera vengano illuminati di rosso alcuni dei luoghi più 
importanti dello Stato per onorare il sacrificio dei vigili del fuoco i cui nomi sono stati 
aggiunti nel monumento alla memoria e in segno di riconoscenza per il servizio reso da 
tutti i vigili del fuoco dello Stato.  
  
I luoghi che verranno illuminati sono:  
  

• One World Trade Center  

• Governor Mario M. Cuomo Bridge  

• Kosciuszko Bridge  

• The H. Carl McCall SUNY Building  

• State Education Building  

• Alfred E. Smith State Office Building  

• State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  

• Niagara Falls  

• The "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge  

• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Albany International Airport Gateway  

• The Lake Placid Olympic Jumping Complex  

• MTA LIRR - East End Gateway at Penn Station  

  
Il Monumento alla memoria dei vigili del fuoco caduti in servizio, inaugurato nel 1998, 
rende omaggio alla memoria e al valore dei vigili del fuoco di New York nel corso 
dell'annuale cerimonia di commemorazione. Il monumento rappresenta un tributo alla 
memoria di oltre 100.000 vigili del fuoco di carriera e volontari dello Stato di New York 
che ogni giorno mettono la vita a rischio in nome della sicurezza pubblica.  
  
Nel corso della Settimana della prevenzione antincendio, l'Ufficio per la prevenzione e 
il controllo antincendio (Office of Fire Prevention and Control, OFPC) dello Stato di 
New York, in seno alla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato, 
collabora con reparti antincendio locali, organizzazioni antincendio, distretti scolastici, 
gruppi civici e l'Associazione nazionale per la prevenzione antincendio (National Fire 
Protection Association) per fornire informazioni e programmi al pubblico circa 
l'importanza della consapevolezza in materia di sicurezza.  
  
Nel 2019, i dipartimenti dei vigili del fuoco dello Stato sono intervenuti in circa 
1.621.000 incidenti, una media di 4.441 al giorno, 185 all'ora, e circa tre incidenti al 
minuto.  
  
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
Patrick A. Murphy ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di rendere omaggio a questi 
coraggiosi newyorkesi che hanno sacrificato la vita per combattere contro gli incendi. È 
importante onorare la loro memoria e far sì che non siano mai dimenticati. Che Dio 
benedica i nostri vigili del fuoco caduti, le loro famiglie e i loro amici e tutti coloro che 



ancora rischiano la vita ogni giorno nel servizio antincendio per proteggere la 
popolazione dello Stato di New York."  
  
James Cable, Amministratore ad interim del Servizio antincendi dello Stato, ha 
dichiarato: "Quest'oggi onoriamo e ricordiamo il servizio dei nostri colleghi vigili del 
fuoco che non sono più con noi. Avendo di recente commemorato il ventesimo 
anniversario degli attacchi dell'11 settembre e coloro che hanno perso la vita in quel 
giorno, è anche importante riconoscere che molti di coloro che vengono commemorati 
oggi sono deceduti di recente in seguito alla loro partecipazione alle operazioni di 
salvataggio e recupero in risposta a quegli attacchi."  
  
John P. Farrell Jr., Presidente dell'Associazione dei vigili del fuoco dello Stato di 
New York, ha dichiarato: "Quest'anno rendiamo onore a 45 vigili del fuoco caduti, 
compresi i 21 i cui nomi sono stati incisi sul muro nel 2020. Il muro è il simbolo della 
loro incrollabile dedizione nel proteggere i cittadini di New York. I loro nomi incisi sul 
muro ci ricordano di rendere omaggio al loro sacrificio facendo il nostro lavoro di vigili 
del fuoco al massimo delle nostre possibilità."  
  
Robert R. Kloepfer Jr., Presidente dell'Associazione dei capisquadra dei vigili del 
fuoco dello Stato di New York, ha dichiarato: "Quest'oggi ci uniamo ai nostri colleghi 
del servizio antincendio e ai funzionari eletti nell'onorare i 45 vigili del fuoco caduti 
servendo generosamente le loro comunità per proteggere i newyorkesi. Ricorderemo 
per sempre tutti loro e onoreremo il loro spirito, l'impegno e la dedizione alla sicurezza 
pubblica."  
  
Bill Kennedy, Presidente della filiale di Contea dell'Associazione coordinatori 
antincendio dello Stato di New York, ha dichiarato: "Onoriamo quest'oggi coloro 
che hanno perso la loro vita in servizio. Dire grazie non basta a ricordarne il sacrificio 
ma, commemorando la loro eredità, continuiamo a dimostrare il nostro infinito 
apprezzamento per questi coraggiosi newyorkesi che hanno dedicato la loro vita ad 
essere vigili del fuoco".  
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