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IL GOVERNATORE CUOMO ARRIVA IN AFGHANISTAN CON UNA DELEGAZIONE BIPARTISAN DI 

GOVERNATORI 

 

Durante il viaggio, il Governatore Cuomo riceverà una serie di note informative da funzionari del 

Dipartimento della Difesa su questioni di antiterrorismo ed evoluzione delle minacce globali 

 

Il Governatore Cuomo incontrerà i soldati dello Stato di New York e altre truppe americane - comprese 

quelle di Fort Drum, la 10
a
 Divisione da Montagna di New York - per ringraziarli per il loro servizio 

 

Circa 270 membri della Guardia Nazionale di New York e 900 membri della 10
a
 Divisione da Montagna 

di Fort Drum sono attualmente di stanza in Afghanistan 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi è arrivato in Afghanistan con una delegazione bipartisan 

di governatori, su invito del Dipartimento della Difesa americano, che ha organizzato la visita. 

Durante il viaggio, il Governatore Cuomo riceverà una serie di note informative da alti 

funzionari del Dipartimento di Difesa su questioni di antiterrorismo ed evoluzione delle minacce 

globali che impattano sulla sicurezza di New York a casa, e su altre questioni. Il Governatore 

Cuomo incontrerà i soldati dello Stato di New York e altre truppe americane - comprese quelle di 

Fort Drum, la 10
a
 Divisione da Montagna di New York - per ringraziarli per il loro servizio 

 

“In un periodo in cui i problemi di sicurezza sono tornati a essere stringenti, stiamo lavorando a 

stretto contatto con i nostri partner federali per aumentare la preparazione nello Stato di New 

York e proteggere i nostri cittadini dalla minaccia del terrorismo globale. Allo stesso tempo, non 

dobbiamo mai dimenticare il coraggio e il sacrificio continuo dei nostri militari che servono 

all'estero, che hanno dedicato la loro vita alla difesa del nostro Paese”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “E' un grande onore consegnare personalmente un messaggio di sostegno ai 

nostri uomini e donne in uniforme all'estero: New York è al vostro fianco”. 

 

Il Governatore Cuomo fa parte della delegazione bipartisan che si è recata in visita in 

Afghanistan, costituita dal Sottosegretario dell'Esercito Brad Carson, dal Governatore William E. 

Haslam (Tennessee), dal Governatore Jeremiah W. Nixon (Missouri), dal Governatore Brian E. 

Sandoval (Nevada) e da altri funzionari del Dipartimento della Difesa. 
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Il Governatore Cuomo è stato invitato a visitare l'Afghanistan dal Segretario della Difesa Chuck 

Hagel. Per motivi di sicurezza non è stato possibile rendere noto in anticipo il viaggio. 

 

Circa 270 membri della Guardia Nazionale di New York sono attualmente dispiegati in 

Afghanistan e la maggior parte dei quali risiedono nella Hudson Valley e nella città di New 

York. Inoltre, circa 900 membri della 10
a
 Divisione da Montagna di Fort Drum sono di stanza in 

Afghanistan. 

 

Venerdì sera, 26 settembre, il Governatore Cuomo è arrivato a Washington, DC da New York. 

Quella sera stessa ha ricevuto dei briefing sulla sicurezza da parte dei funzionari del 

Dipartimento della Difesa prima di decollare dalla base aerea di Andrews alla volta della base di 

Ramstein, in Germania, e quindi per l'Afghanistan.  

 

Il Governatore Cuomo è arrivato in Germania sabato 27 settembre. Durante la sua permanenza in 

Germania, il Governatore Cuomo ha visitato il Landstuhl Regional Medical Center, dove ha 

incontrato il personale ospedaliero e i soldati feriti ivi ricoverati. (Le foto della visita del 

governatore Cuomo presso il Landstuhl Regional Medical Center sono disponibili qui.) Il 

Governatore Cuomo ha poi volato dalla base aerea di Ramstein sino in Afghanistan. All'arrivo in 

Afghanistan è avvenuto sabato sera, ora locale (l'Afghanistan è 8,30 ore avanti rispetto all'ora di 

New York).  
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