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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ISTITUZIONE DEL PRIMO CIMITERO 
DEI VETERANI DELLO STATO DI NEW YORK  

  
Lo Stato rileva la proprietà del Sampson Veterans Memorial Cemetery dalla 
Contea di Seneca, che diventa il New York State Veterans Cemetery - Finger 

Lakes  
  

L'Amministrazione nazionale dei cimiteri stanzierà 2,8 milioni di dollari per 
ampliamenti e ammodernamenti  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la creazione del primo cimitero statale 
per veterani di New York, grazie al trasferimento della proprietà del Sampson Veterans 
Memorial Cemetery dalla Contea di Seneca allo Stato e ai 2,8 milioni di dollari messi a 
disposizione dall'Amministrazione nazionale dei cimiteri (National Cemetery 
Administration). Identificato come luogo appropriato per la prima volta nel 2021, il 
cimitero garantirà allo Stato la possibilità di offrire una sepoltura dignitosa ai veterani di 
New York e alle rispettive famiglie. La Divisione statale dei servizi ai veterani (Division 
of Veterans' Services) supervisionerà il cimitero, che è stato ribattezzato New York 
State Veterans Cemetery - Finger Lakes, in conformità con gli standard nazionali per i 
cimiteri statali dei veterani.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "I nostri veterani hanno sacrificato più di 
quanto molti possano immaginare e New York è onorata di istituire il suo primo cimitero 
statale per i veterani per celebrare la loro eredità e garantire che possano riposare in 
pace. Non c'è luogo migliore per questo cimitero primo nel suo genere che una località 
ricca di storia militare. Non considereremo mai i nostri veterani come scontati e ci 
assicureremo che siano assistiti sia in vita che in morte, ringraziandoli per il loro servizio 
altruista".  

  
Il New York State Veterans Cemetery - Finger Lakes occupa 65 ettari (162 acri) lungo il 
lago Seneca a Romulus, nella Contea di Seneca, ed è adiacente al Sampson State 
Park. Il sito dispone di 59 ettari (147 acri) di terreno disponibile per progetti di sviluppo e 
costruzione per garantire un luogo di riposo dignitoso agli eroi dello Stato di New York 
per le generazioni a venire. Il cimitero si trova nel sito dell'ex Sampson Naval Training 
Station e della Sampson Air Force Base, dove centinaia di migliaia di membri 
dell'esercito si sono esercitati durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra di 



Corea. Successivamente, il sito è stato adibito a college temporaneo e a centro di 
distacco per i membri dell'esercito in congedo ed è stato ufficialmente chiuso nel 2000. 
Il cimitero si trova vicino a Waterloo, la comunità riconosciuta come il luogo di nascita 
del Memorial Day.  
  
Il presidente del consiglio dei supervisori della Contea di Seneca (Seneca County 
Board of Supervisors), Michael Enslow, ha dichiarato: "La Contea di Seneca è 
onorata che il Sampson Veterans Memorial Cemetery sia stato scelto come primo 
cimitero per veterani dello Stato di New York. Siamo stati amministratori leali di questa 
terra sacra e ci auguriamo che la transizione avvenga senza problemi e che il futuro di 
questo luogo storico sia ancora più luminoso".  

  
La direttrice della Divisione dei servizi ai veterani dello Stato di New York, Viviana 
DeCohen, ha dichiarato: "Siamo grati ai nostri partner dell'Amministrazione nazionale 
dei cimiteri per aver riconosciuto il primo cimitero statale per veterani di New York e 
aver fornito una possibilità di finanziamento per offrire un luogo di riposo dignitoso ai 
militari, ai veterani e alle loro famiglie di New York. Questo risponde a un obiettivo 
importante per la nostra missione di servire le famiglie dei veterani di New York".  

  
Il sito è stato scelto nel 2021 come sede del primo cimitero dei veterani dello Stato di 
New York da un comitato appositamente nominato. La Divisione dei servizi ai veterani 
ha collaborato con i portatori di interesse per garantire la disponibilità di 2,8 milioni di 
dollari in fondi federali, che sono stati determinanti per facilitare il trasferimento. I fondi 
federali permetteranno di realizzare i lavori di ammodernamento, tra cui colombari, 
cripte preposizionate, giardini, irrigazione, livellamento e drenaggio, oltre a edifici e 
cortili per la manutenzione e altre infrastrutture di supporto.  
  
Lo Stato di New York ospita più di 688.000 veterani e fino ad ora era uno dei pochi Stati 
del paese a non avere un cimitero per veterani riconosciuto a livello federale e gestito 
dallo Stato. Il New York State Veterans Cemetery - Finger Lakes è aperto per le 
sepolture dei membri dell'esercito deceduti in servizio attivo, dei veterani (secondo la 
definizione della legge federale) e dei loro coniugi e figli a carico aventi diritto.  
  

Il leader della maggioranza del Senato Charles Schumer ha dichiarato: "Il 
Sampson Veterans Memorial Cemetery è un luogo sacro per centinaia di migliaia di 
veterani della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra di Corea che sono entrati 
nell'esercito per difendere la nostra nazione. È giusto che l'Amministrazione nazionale 
dei cimiteri della VA collabori con lo Stato di New York per fare di Sampson il primo 
cimitero statale dei veterani di New York. Sono orgoglioso di essere stato accanto ai 
nostri sostenitori dei veterani al fine di contribuire a garantire l'investimento federale di 
2,8 milioni di dollari per gli ampliamenti e i miglioramenti necessari a rendere possibile 
questo progetto atteso da tempo e ad assicurare ai nostri veterani e alle loro famiglie un 
luogo di riposo appropriato".  

  

Il senatore Tom O'Mara ha dichiarato: "La designazione del Sampson Veterans 
Memorial Cemetery come primo cimitero per veterani dello Stato di New York è il giusto 



saluto e un tributo permanente a un impegno decennale di tanti leader statali e locali, 
veterani della zona e cittadini orgogliosi. Onorerà per sempre il loro impegno e la loro 
devozione verso questo terreno speciale. Sarà a lungo un luogo di orgoglio per la 
Contea di Seneca. E soprattutto, rappresenterà un luogo di riposo appropriato e 
definitivo per migliaia e migliaia di eroi americani".  

  

La senatrice statale Pam Helming ha dichiarato: "Il Sampson Veterans Memorial 
Cemetery da oggi è ufficialmente il primo cimitero per veterani dello Stato di New York e 
sono profondamente orgogliosa di aver partecipato alla realizzazione di questo sogno 
coltivato da tempo. Per me ha anche un significato a livello personale perché mio padre 
è stato un veterano dell’aeronautica militare degli Stati Uniti, addestrato presso la 
Sampson Air Force Base. Grazie alla governatrice Hochul, alla Divisione dei servizi ai 
veterani dello Stato di New York e alla Contea di Seneca. Grazie soprattutto ai nostri 
veterani dell'area, che hanno il merito di questa giornata e sono destinatari del nostro 
massimo rispetto e della nostra gratitudine. Il Sampson Veterans Memorial Cemetery 
sarà sempre orgoglioso di essere un memoriale duraturo e un luogo di riposo sacro per 
i più grandi eroi della nostra nazione".  

  
Il membro dell'Assemblea Phil Palmesano ha dichiarato: "Oggi, il Sampson 
Veterans Memorial Cemetery di Romulus, New York, nella Contea di Seneca, ha 
ottenuto un riconoscimento storico con il trasferimento di proprietà dalla Contea di 
Seneca allo Stato di New York. Si tratta di un passo importante e conclusivo nel lungo 
cammino verso la creazione del primo cimitero statale per veterani di New York. Non c'è 
posto più adatto in questo stato che possa diventare il luogo ufficiale di riposo per gli 
uomini e le donne coraggiosi che hanno servito il nostro stato e la nostra nazione. 
Grazie ai nostri eroici veterani per il loro servizio e sacrificio e a tutti coloro che hanno 
lavorato duramente nel corso degli anni per aiutarci a ottenere questo importante 
riconoscimento. Un particolare ringraziamento va alla Contea di Seneca per la sua 
straordinaria attenzione e gestione del terreno su cui si trova il Sampson Veterans 
Memorial Cemetery. Il Sampson Veterans Memorial Cemetery è un terreno sacro e 
continuerà a fungere da luogo di riposo speciale, adeguato e definitivo per i coraggiosi 
uomini e donne dell'esercito che hanno lavorato per proteggere noi e le nostre libertà".  

  
Informazioni sulla Divisione dei servizi ai veterani  
La Divisione dei servizi ai veterani dello Stato di New York, che dal 1945 funge da 
agenzia per la tutela dei veterani, i membri delle forze armate e le loro famiglie, si 
impegna a servire tutti i veterani, i membri delle forze armate e le loro famiglie 
attraverso un'ampia gamma di servizi, tra cui le richieste e i ricorsi per sussidi erogati 
dal Dipartimento per gli affari dei veterani (Department of Veterans Affairs) degli Stati 
Uniti, i ricorsi per i congedi sottoposti al Dipartimento della difesa (Department of 
Defense) degli Stati Uniti e le richieste per i sussidi offerti dallo Stato di New York. I 
veterani, i militari in servizio permanente effettivo e le loro famiglie possono rivolgersi 
alla Divisione al numero 888-838-7697 o visitare il sito web veterans.ny.gov della stessa 
per fissare un appuntamento di persona o virtuale con un consulente accreditato per le 
agevolazioni ai veterani per la valutazione delle loro esigenze e l'ottenimento di tutte le 
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prestazioni cui hanno diritto. È possibile seguire la DVS su Facebook, Instagram e 
Twitter.  

  
###  
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