
 
Diffusione immediata: 11/11/2021  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE ALCUNI DEI LUOGHI PIÙ 
IMPORTANTI DELLO STATO DI NEW YORK SARANNO ILLUMINATI IN 

OCCASIONE DEL VETERAN'S DAY  
  

12 dei luoghi più importanti dello Stato saranno illuminati di verde in memoria 
dei militari di tutti i tempi  

  
Primo chiosco informativo riservato ai veterani allestito presso il Centro di 

accoglienza della Capital Region  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che alcuni dei luoghi più 
importanti dello Stato di New York saranno illuminati di verde in occasione del 
Veteran's Day, la Giornata dei veterani, che si celebra oggi, 11 novembre 2021.  
  
"Il Veteran's Day è un momento importante per dimostrare il nostro apprezzamento per 
chi si è coraggiosamente impegnato a tutela della nostra democrazia e delle nostre 
libertà - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Sarà nostra cura 
portare avanti nuove iniziative, come il completamento del primo chiosco informativo 
riservato ai veterani realizzato presso il Centro di accoglienza (Welcome Center) nella 
Capital Region, affinché i veterani e i loro familiari possano usufruire del supporto e 
delle risorse di cui necessitano. Con l'illuminazione di oggi intendiamo esprimere 
risolutamente il nostro sostegno nei confronti dei veterani, dimostrando di voler essere 
al loro fianco e a quello delle loro famiglie ogni singolo giorno."  
  
Ecco i luoghi illuminati in occasione del Veteran's Day:  
  
•   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 and Expo Center  
  
•   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  
  
L'iniziativa rientra nel progetto di respiro nazionale Operazione luce verde (Operation 
Green Light), nato recentemente in collaborazione con l'Associazione delle contee 
dello Stato di New York (NYS Association of Counties, NYSAC), l'Associazione degli 
ufficiali veterani delle contee dello Stato di New York (NYS County Veteran Service 
Officers' Association) e l'Associazione degli alti funzionari delle contee dello Stato di 
New York (NYS County Executives' Association). Questa campagna intende esprimere 
visibilmente - attraverso la potenza della luce verde - il sostegno ai militari di tutti i 
tempi. I punti illuminati di verde rappresenteranno altrettanti fari di luce a dimostrazione 
dell'incessante impegno di New York verso chi ha prestato il servizio militare.  
  
Il presidente dell'Associazione degli ufficiali veterani delle contee dello Stato di 
New York, Jason Skinner (veterano della guerra in Iraq), ha dichiarato: "Sono 
orgoglioso della mia comunità e, in particolare, di coloro che si sono impegnati in 
questa iniziativa a tutti i livelli dello Stato, dalla contea di Tioga, a Elmira, Syracuse, 
alla Contea di Monroe e ora anche in tanti altri luoghi importanti dello Stato. Martha 
Sauerbrey, Stephen Acquario Esq e Marcus Molinario rappresentano davvero un 
fulgido esempio di governo e advocacy al massimo grado. Questa straordinaria 
iniziativa locale ora ha il sostegno del nostro Stato. Condividiamo l'obiettivo comune di 
onorare chi ha prestato servizio militare. Ho la fortuna di poter contare sul sostegno di 
molti, cui oggi si unisce un ulteriore sostenitore. Grazie, Governatrice Hochul. Sono 
entusiasta di lavorare per sostenere congiuntamente gli impegni di collaborazione a 
favore dei nostri veterani."  
  
Il direttore esecutivo dell'Associazione delle contee dello Stato di New York, 
Stephen J. Acquario, ha dichiarato: "Desideriamo esprimere il nostro plauso alla 
Governatrice Hochul per essersi unita alle contee di tutto lo Stato facendo luce 
sull'operato e sul sacrificio dei nostri veterani e per l'impegno a far sì che essi possano 
godere dei benefìci e del supporto che si sono guadagnati. L'Operazione luce verde 
mette a disposizione di cittadini, imprese e leader di governo uno strumento per far 
arrivare ai membri della comunità dei veterani il messaggio che siamo al loro fianco e 
apprezziamo tutto quello che hanno fatto a tutela del nostro paese e del nostro modo 
di vivere. In occasione del Veterans Day - ma non solo - chiediamo a tutti di unirsi a noi 



mostrando una luce verde di speranza e sostegno per gli uomini e le donne che hanno 
rischiato tutto per la causa della libertà."  
  

Marcus J. Molinaro, presidente dell'Associazione degli alti funzionari delle 
contee dello Stato di New York, ha dichiarato: "Non riusciremo mai a ripagare 
completamente questi eroi americani per il sacrificio e il servizio reso, ma possiamo 
fare del nostro meglio. Assieme, accendiamo una luce di speranza e di apprezzamento 
per coloro che hanno servito una nazione riconoscente, dimostrando che le contee di 
New York dispongono di servizi e risorse per i nostri veterani. Ringraziamo la 
Governatrice Hochul per aver aderito alle iniziative delle contee di New York, 
illuminando di verde edifici e strutture, facendo così di New York un faro di luce per 
ricordarci che abbiamo il dovere di servire al meglio i veterani, ascoltarli, imparare da 
loro e ringraziarli."  

  
La Governatrice Hochul ha altresì annunciato l'avvenuto allestimento del primo chiosco 
informativo realizzato nello Stato per i veterani, presso il Centro di accoglienza della 
Capital Region, a New Baltimore. Il chiosco appena costruito aumenterà la 
consapevolezza delle offerte locali, statali e federali per i veterani e le loro famiglie. Il 
nuovo chiosco, che fornirà informazioni e assistenza mirate, servirà ai veterani come 
punto di contatto per conoscere i programmi e i servizi loro destinati, mettendoli nelle 
condizioni di essere meglio informati sulle offerte a disposizione loro e dei loro familiari, 
a livello locale, statale e federale.  
  
Joel Evans, vicedirettore esecutivo del Dipartimento per i servizi ai veterani 
(Department of Veterans Services, DVS), ha dichiarato: "Plaudo alla leadership 
della Governatrice Hochul che ha realizzato il primissimo chiosco informativo per 
veterani dello Stato di New York. Questa piattaforma rappresenta un importante 
strumento che consente di mettere a disposizione dei veterani informazioni alla portata 
di tutti sui benefìci che si sono guadagnati con il loro servizio al nostro Stato e alla 
nazione. Il DVS e le agenzie con cui collabora sono pronti a utilizzare il chiosco per 
mettersi in contatto con un maggior numero di famiglie di veterani newyorkesi, e di 
assisterle."  
  
Attualmente sono almeno sessanta i benefìci statali cui hanno diritto veterani, militari e 
loro familiari. Si tratta di benefìci in ambito scolastico, della possibilità di accedere in 
via prioritaria ai servizi di assistenza in ambito lavorativo, di indennizzi per invalidità di 
servizio, e via dicendo. Il chiosco rappresenta, da un lato, uno strumento efficace e alla 
portata di tutti per informarsi su questi programmi e, dall'altro, consente alle agenzie 
statali di seguire i veterani e di accertarsi che ricevano tutti i benefìci guadagnati con il 
servizio militare.  
  
Sono più di 714.000 i veterani e loro familiari che chiamano casa lo Stato di New York 
e di essi circa 64.000 risiedono nelle contee di Albany, Columbia, Greene, Saratoga, 
Schenectady, Rensselaer, Warren e Washington. Il Centro di accoglienza della Capital 
Region, che ogni anno viene visitato da quasi 500.000 persone, è un luogo sicuro e 



facilmente accessibile per i viaggiatori e si trova in una posizione ideale per ospitare il 
primo chiosco per veterani dello Stato di New York.  
  
In collaborazione con questa iniziativa, il Dipartimento del lavoro (Department of Labor, 
DOL) inviterà i veterani a partecipare al suo centro professionale virtuale. Dopo la 
chiusura dei servizi al pubblico nel 2020, il DOL si è attivato immediatamente per offrire 
tutta una serie di servizi virtuali. Oggi, gli utenti hanno la possibilità di accedere al 
Centro per l'impiego virtuale (Virtual Career Center), che si avvale di tecnologie 
avanzate, basate su una robusta intelligenza artificiale, per mettere a disposizione 
offerte di lavoro corrispondenti alle competenze e all'esperienza di chi è in cerca di 
lavoro.  
  
La commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York, Roberta 
Reardon, ha dichiarato: "Siamo sempre in debito nei confronti dei veterani che hanno 
servito il nostro paese ogniqualvolta ce n'è stato bisogno. Il Dipartimento del lavoro 
dello Stato di New York mette a disposizione dei disoccupati newyorkesi - veterani 
inclusi - servizi e supporto per consentire la realizzazione dei loro obiettivi 
professionali. Il chiosco digitale rientra nell'impegno di New York di garantire ai nostri 
eroi l'accesso a tutte le risorse a loro disposizione."  
  
Per ulteriori informazioni sui benefìci spettanti ai veterani si consiglia di prendere un 
appuntamento con un consulente esperto in materia della Divisione dei servizi per i 
veterani (Division of Veterans' Services) dello Stato di New York telefonando al numero 
888-838-7697 o direttamente dal sito web.  
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