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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DEL COLONNELLO DELL'ESERCITO IN PENSIONE 

ERIC J. HESSE COME DIRETTORE DELLA DIVISIONE PER GLI AFFARI DEI VETERANI 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina in del Colonnello dell'esercito Eric J. 

Hesse, in pensione, come nuovo direttore della Divisione dello Stato di New York per gli Affari dei 

Veterani. 

 

“Il colonnello Hesse ha una lunga e brillante carriera come leader dell'Esercito e volto a migliorare la 

preparazione dei nostri militari e a servire la nostra nazione sia all'estero che qui nello stato di New 

York”, ha detto il Governatore Cuomo. “In qualità di Direttore della Divisione dello Stato di New York per 

gli Affari dei Veterani, egli continuerà la sua carriera di servizio aiutando il nostro Stato a garantire ai  

veterani di New York il supporto di cui hanno bisogno”. 

 

Il Colonnello Eric J. Hesse, Stati Uniti d'America, in pensione, ha dichiarato: “Sono onorato di partecipare 

all'amministrazione del Governatore Cuomo e guidare gli sforzi dello Stato per garantire che New York si 

prenda cura dei veterani e dei loro familiari e offra ai nostri membri del servizio militare che rirornano,  il 

sostegno e i benefici che meritano. Dal suo insediamento, il Governatore ha lavorato per rendere lo 

Stato di New York più amichevole per i veterani, tra cui i membri del servizio che tornano alla vita civile e 

cercano opportunità di lavoro qui nel nostro stato. Non vedo l'ora di lavorare in questa amministrazione, 

per conto di tutti i nostri veterani”. 

 

Il generale Patrick Murphy, il generale aiutante di New York, hanno dichiarato: “Il colonnello Hesse è 

stato un ufficiale dell'esercito eccezionale, e la sua vasta esperienza sia con i militari del Servizio Attivo, 

sia con la Guardia Nazionale, insieme al servizio in Afghanistan, Iraq e Kosovo, lo aiutano a capire ciò che 

a cui i veterani vanno incontro. Non vedo l'ora di lavorare con lui sulle questioni dei veterani come parte 

del team del Governatore Cuomo”. 

 

Il colonnello Hesse ha lasciato l'esercito la scorsa settimana dopo più di 26 anni di servizio con spedizioni 

in Iraq, Afghanistan e Kosovo.  
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Dal luglio 2009, il colonnello Hesse ha servito come Generale Ispettore di Comando dell'Esercito di New 

York e della Difesa Nazionale Aerea a Latham, New York, dove era responsabile di assicurare la 

disponibilità di un'organizzazione di 18.000 membri disseminati nello Stato di New York. I suoi sforzi si 

sono concentrati su programmi di sviluppo professionale e di istruzione, nonché sull'attuazione di un 

controllo di ispezione statale volto a migliorare la prontezza militare. 

 

Il colonnello Hesse ha diretto diverse posizioni quali quella di Ispettore Generale di Comando della 10a 

Divisione di Montagna (fanteria leggera) a Fort Drum, New York. La nomina avrà effetto immediato. 
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