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IL GOVERNATORE CUOMO ORGANIZZA IL PRIMO INCONTRO CON I VETERANI E LE FAMIGLIE DEI
MILITARI DI NEW YORK
Il Governatore annuncia iniziative per offrire ai veterani e alle famiglie dei soldati facilitazioni per
alloggi, lavoro e opportunità di studio

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha tenuto il primo incontro con i veterani e le famiglie dei
militari dello Stato di New York. Hanno partecipato anche il vice segretario del Dipartimento per gli affari
dei veterani, per gli affari pubblici e intergovernativi degli Stati Uniti, il Dr. Tommy Sowers, insieme ai
leader e ai rappresentanti di gruppi di veterani, basi militari, istituzioni accademiche e aziende private
per discutere le modalità in cui New York potrebbe migliorare i servizi per i veterani e per le famiglie dei
militari. Il Governatore ha annunciato diverse iniziative che permetteranno ai veterani e alle famiglie dei
militari di accedere più facilmente ad alloggi, lavoro e opportunità di studio in tutto lo Stato.
Il tema principale dell’incontro è stata sulla creazione di un approccio omnicomprensivo per il
miglioramento dei servizi per i veterani e le famiglie dei militari nello Stato di New York, con particolare
attenzione alle abitazioni, al lavoro, allo studio, ai sussidi e alla salute mentale. Hanno partecipato leader
di 36 gruppi di veterani, 11 rappresentanti di basi militari di New York, 28 amministratori di istituzioni
accademiche, 18 dirigenti di aziende private e molti altri soggetti interessati.
“Ai veterani e alle famiglie dei militari dobbiamo molto e il modo migliore per esprimere la nostra
gratitudine è agire concretamente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’incontro di oggi è tutto
incentrato su azioni pratiche in modo che i veterani di New York possano realizzare il sogno americano
che hanno contribuito a proteggere con il loro servizio. Investire sui veterani e sulle famiglie dei militari
darà i suoi frutti. Abbiamo bisogno delle loro capacità e della loro leadership per continuare la
ricostruzione dell’Empire State”.
Il Dr. Tommy Sowers ha dichiarato: “Portare i veterani a conoscenza delle agevolazioni che si sono
guadagnati è di fondamentale importanza. Stiamo cambiando il modo in cui il Dipartimento per gli affari
dei veterani opera. Saremo noi a venire da voi. Come dimostra l’incontro di oggi, il Governatore Cuomo
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sta facendo la stessa cosa a New York, assicurandosi che lo Stato onori, premi e investa nei suoi veterani
ogni volta che è possibile”.
Il Colonnello Eric J. Hesse, direttore della divisione degli affari dei veterani dello Stato di New York, ha
dichiarato: “Per me è un privilegio lavorare come rappresentante dei veterani per lo Stato di New York. I
newyorchesi hanno una lunga e orgogliosa tradizione di servizio nell’esercito, voglio ringraziare il
Governatore Cuomo per aver organizzato questo incontro con i veterani e con le famiglie dei militari.
L’incontro di oggi ha messo in evidenza i sacrifici e il valore dei veterani e delle famiglie dei militari dello Stato
di New York. Sotto la guida del Governatore Cuomo, ci impegniamo a fare di più per i nostri veterani e per le
famiglie dei militari. L’incontro di oggi ha messo in evidenza le nuove iniziative, programmi di ricostruzione e
ha allargato il raggio d’azione per comprendere tutti i veterani, i membri dell’esercito e le loro famiglie. Lo
Stato di New York ha fatto enormi passi avanti per assicurare la partecipazione totale dei veterani e delle
famiglie dei militari all’economia, alle attività ricreative e alle opportunità offerte da New York”.
Il Generale Maggiore Patrick Murphy, Assistente ufficiale della divisione degli affari militari e navali dello
Stato di New York, ha dichiarato: “Sono lieto di poter rappresentare gli uomini e le donne della Guardia
nazionale di New York, molti dei quali sono veterani e sono stati in servizio attivo nell’esercito. La visione
del Governatore Cuomo per uno stato che premia i suoi veterani e i soldati in servizio nell’esercito con la
creazione di politiche di supporto per loro e per le famiglie, riflette il grande valore che queste persone
hanno apportato allo Stato di New York. I nostri veterani, gli uomini e le donne dell’esercito, hanno
servito la nostra nazione e hanno un ruolo vitale nelle comunità di tutto lo Stato di New York e questo
incontro è il modo del Governatore Cuomo per riconoscerlo”.
New York ospita la più grande base militare del nord-est, Fort Drum, dove lavorano 18.000 soldati e altri
18.000 membri delle famiglie, insieme a 4000 dipendenti civili.
New York ospita anche la più antica accademia militare, l’Accademia militare degli Stati Uniti di West
Point, che addestra circa 4400 futuri ufficiali ogni anno.
Fuori da Fort Drum ci sono altri 3600 soldati di New York in servizio attivo, mentre l’esercito di New York
e l’aviazione della guardia nazionale rappresenta una forza combinata di 16.000 uomini e donne. Le
forze federali, l’esercito, la marina, l’aviazione e il corpo dei marine, sono rappresentati da altri 14.500
newyorchesi nei ranghi.
Informazioni generali sulla comunità dei veterani e dei militari di New York
Nello Stato di New York vivono quasi 900.000 veterani. Il 72% di essi ha servito in contesti di
combattimento. Circa 88.000 newyorchesi hanno servito in Afghanistan o Iraq. Inoltre, nello Stato di
New York, risiedono circa 30.000 soldati in servizio attivo e altri 30.000 membri della guardia nazionale e
riservisti. New York è il quarto stato con il più alto numero di piccole attività possedute da veterani negli
Stati Uniti, dietro solo a California, Texas e Florida. Come dimostrano queste statistiche, New York è casa
di una grande popolazione di veterani e personale militare.
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New York vanta tre istallazioni militari attive principali:
• Fort Drum (vicino a Watertown, NY)
• Fort Hamilton (Brooklyn, NY)
• L’Accademia militare degli Stati Uniti di West Point.

Tra le strutture più piccole troviamo la Naval Nuclear Power Training Unit di Ballston Spa, la Watervliet
Arsenal, la United States Merchants Marine Academy di Kings Point e la Air Force Reserve Base alle
Niagara Falls.
Lavoro e opportunità economiche
All’incontro di oggi, il Governatore ha annunciato le seguenti iniziative per dare più opportunità di lavoro
ai veterani di New York e alle famiglie dei militari.
• Programma per gli appalti per i veterani
Il Governatore Cuomo e il Congresso si sono accordati per raggiungere l’obiettivo del 6%
sugli appalti statali a beneficio delle piccole imprese di proprietà dei veterani affetti da
disabilità riconducibile al servizio. Per esempio, prima di adesso, l’obiettivo del governo
federale per l’assegnazione di appalti alle imprese di proprietà dei veterani, era solo del
3% e nessun’altro stato in tutta la nazione offre un programma così solido da
comprendere contratti dedicati a queste piccole imprese.
• Espansione del programma “Experience Counts”
Il programma “Experience Counts” del Governatore Cuomo inizierà con la copertura per
i coniugi dei militari e dei veterani. Questa novità sul programma permette ai coniugi dei
militari di usare permessi e sfruttare corsi di formazione ottenuti in altri stati per
professioni diverse a New York.
• Programma per l’impiego Troops-to-Energy
Gli enti per la gestione dell’elettricità e del gas naturale hanno accettato di creare la
prima gestione coordinata a livello statale per offrire posti di lavoro disponibili in questo
settore.
• I veterani ai consigli per lo sviluppo economico regionale
Ciascuno dei consigli per lo sviluppo economico regionale del Governatore Cuomo
creerà un gruppo di lavoro di veterani per assicurare che questi diano la giusta
considerazione ai veterani per la scelta dei progetti.
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• Collegare i dipendenti 55-c ammissibili a opportunità di lavoro
Il Dipartimento per il servizio civile di New York creerà un nuovo portale per il lavoro
dedicato ai veterani disabili aventi diritto in modo che possano inviare i loro curriculum
per trovare un lavoro statale. Precedentemente, non esisteva un metodo unificato per
connettere i veterani disabili aventi diritto.

Alloggi
Il Governatore Cuomo ha anche annunciato un investimento di 50 milioni di dollari dalla SONYMA per
aiutare i veterani e le famiglie dei militari a trovare abitazioni a prezzi vantaggiosi.
• Un impegno di 50 milioni di dollari dalla SONYMA per le case per i veterani
L’agenzia per i mutui dello Stato di New York (SONYMA) si è impegnata per 50 milioni di
dollari per permettere ai veterani e ai militari di ottenere mutui a tasso fisso con
interessi dello 0,375 % in meno rispetto ai già bassissimi tassi di interesse applicati dalla
SONYMA, inoltre, è previsto un supporto per il pagamento iniziale. Il capitale fornito
dalla SONYMA è disponibile da oggi fino al Veterans Day 2014, oppure fino a quando
tutti i fondi non saranno terminati. Chi acquista la prima casa ed è ancora in servizio
attivo, i riservisti congedati con onore o i membri della guardia nazionale hanno diritto a
partecipare al programma.

Istruzione
L’incontro di oggi si è anche incentrato sul miglioramento delle opportunità di studio per i figli dei
militari e sul rendere gli istituti SUNY e CUNY meno costosi per i veterani. Su questa linea, il Governatore
ha annunciato una legislazione che:
• Permetterà a New York di unirsi all’Interstate Compact on Educational Opportunity for
Military Children
Il Governatore Cuomo ha annunciato una legislazione che permetterà a New York di
unirsi all’Interstate Compact on Educational Opportunity for Military Children, iniziativa
nazionale a salvaguardia del diritto allo studio dei figli delle famiglie impegnate
nell’esercito che si spostano spesso per lavoro obbligando i figli a cambiare scuola.
• Sosterrà i costi per le rette dei veterani presso tutte le scuole e università SUNY e CUNY
In base alle legislazione introdotta dal governatore Cuomo, l’università statale di New
York e la City University di New York rinunciano ai requisiti di residenza per i veterani
che frequentano qualunque scuola all’interno del loro sistema tramite la G.I. Bill
federale. Con le rette scolastiche più basse dello stato, tutti i costi saranno coperti in
base alla G.I. Bill, fornendo ai veterani accesso al più grande sistema pubblico di scuole e
il più grande sistema urbano per istruzione pubblica della nazione.
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Salute mentale
• Formazione SafeTalk per gli impiegati statali che interagiscono frequentemente con i
veterani
Call center dedicati e tutto lo staff della Divisione degli affari dei veterani faranno un
corso di sensibilizzazione sulla questione dei suicidi organizzato dall’Office of Mental
Health.

Sussidi federali
• Creare una Strike Force per snellire i ritardi nelle richieste
Il Governatore Cuomo ha annunciato la creazione di una “Strike Force” a livello statale
per velocizzare le domande di invalidità per i veterani dello Stato di New York e i
membri delle loro famiglie. Grazie a una collaborazione tra pubblico e privato con il
Comitato no profit United War Veterans, Health Research Incorporated e la Divisione
per gli affari dei veterani dello Stato di New York, sarà possibile aiutare gli uffici regionali
del Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti (VA) a gestire le richieste.
Mediamente, i veterani di New York devono aspettare circa 500 giorni per una decisione
sulla loro richiesta di invalidità presso il VA. Nello Stato di New York, ci sono circa 12.000
domande di invalidità aperte presso il VA e alcuni di questi casi sono più vecchi di due
anni. La nuova “Strike Force” di New York darà un contributo importante a velocizzare la
burocrazia in favore dei veterani di New York e delle loro famiglie.

Sussidi statali
• Rimozione dei limiti di reddito per l’annualità genitore Gold Star
Il Governatore Cuomo ha annunciato una legislazione per fornire un’annualità ai genitori
Gold Star indipendentemente dal loro reddito.
• Assistenza per i funerali alle famiglie che hanno perso i loro cari in seguito alle ferite
riportate in combattimento
Il Governatore Cuomo ha annunciato una legislazione per estendere il sostegno per le
spese relative ai funerali anche per le famiglie dei membri dell’esercito che sono
deceduti a causa di ferite riportate in combattimento e anche quando il decesso avviene
successivamente e in altro luogo rispetto al conflitto in questione.

Coordinazione del servizio
• Consiglio dello Stato di New York sui veterani reduci e le loro famiglie
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Il Governatore Cuomo ha annunciato un Decreto esecutivo basato sullo stato di servizio
dei veterani, dei membri dell’esercito e le loro famiglie.
• Sarà necessario che le agenzie statali richiedano lo stato di servizio e condividano le
informazioni con la Divisione per gli affari dei veterani

Il Governatore Cuomo ha richiesto alle agenzie statali di fare questa domanda: “Lei o
uno dei suoi familiari è nell’esercito?”, nei moduli o nei questionari o in altri documenti
in cui sono richiesti i dettagli della persona interessata, questi saranno poi condivisi con
la Divisione per gli affari dei veterani. La condivisione dei dati permette ai veterani e alle
loro famiglie di ricevere un’ampia gamma di servizi e informazioni.
• Le agenzie statali devono eleggere un funzionario di collegamento dei veterani

Il Governatore Cuomo annuncia un nuovo requisito per ogni agenzia dello Stato di New
York, l’elezione di un funzionario di collegamento dei veterani per coordinare le
iniziative incentrate sui veterani e sulle famiglie dei militari e per diffondere le notizie
relative ai nuovi sussidi.
• Un consorzio di scuole di legge fornirà assistenza legale ai veterani

La Albany Law School e la New York Law School si uniscono allo Stato di New York
(Ufficio del Governatore e Divisione Affari dei veterani) per guidare un’innovativa
collaborazione e un dialogo per valutare in che modo le 15 scuole di legge dello Stato di
New York possono fornire assistenza ai veterani dello stato.
• Mettere in evidenza il significato dei servizi basati sulla comunità e sulla filantropia

La New York State Health Foundation ha sottolineato l’importanza di sostenere i servizi
basati sulla comunità per i veterani e le loro famiglie, e il ruolo che i filantropi e le
aziende private possono giocare per migliorare queste attività.

Attività ricreative
• Garantire l’accesso a vita ai parchi statali per i veterani affetti da disabilità

Il Governatore Cuomo annuncia il “Lifetime Liberty Pass”, questo garantirà l’accesso a
vita ai parchi dello stato di New York e ingressi scontati o gratuiti a camping, giardini e
molti altre attività all’aperto per i veterani con disabilità che ne hanno diritto.
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• Giorni dedicati alla pesca gratuiti per i veterani

Il Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato di New York collaborerà con
le organizzazioni dei veterani per tenere quattro giornate di pesca gratuite per i
veterani, i membri dell’esercito in servizio e le loro famiglie.

Il co-leader del senato, Dean G. Skelos, ha dichiarato: “I contributi e i sacrifici fatti dai militari in servizio,
dai veterani e dalle loro famiglie sono da esempio per tutti noi e voglio ringraziare il Governatore Cuomo
per questo incontro dedicato alle modalità in cui è possibile esprimere la nostra gratitudine. Io e i miei
colleghi, guidati dal Senatore Greg Ball, Presidente del Comitato dei Veterani, della Sicurezza Interna e
degli Affari Militari, siamo impegnati e faremo il possibile per assicurare che i veterani ricevano le
agevolazioni che si meritano e che possano avvalersi dei sistemi di supporto e delle opportunità
disponibili”.
Il co-leader del Senato Jeff Klein ha dichiarato: “Con una generazione di veterani che tornano a casa dai
combattimenti, abbiamo l’obbligo di supportare questi eroi e le loro famiglie spianandogli la strada. Ciò
faciliterà i nostri veterani disabili nonché piccoli imprenditori permettendogli di rimboccarsi le maniche e
abbracciare uno spirito imprenditoriale. Lo scorso anno, la Conferenza Democratica Indipendente è
stata orgogliosa di introdurre il primo credito d’imposta “Jobs for Heroes” e quest’anno non vediamo
l’ora di fare anche di meglio. Un plauso al Governatore Cuomo per aver ospitato oggi l’incontro dei
veterani e per il suo impegno nell’aiutarli nella ricerca di un impiego remunerativo.”
L’Oratore dell’Assemblea Sheldon Silver ha detto: “L’elevato numero di veterani che commettono suicidio,
perché soffrono di lesioni cerebrali da trauma, PTSD e MST, o perché rimangono senzatetto e vivono in
povertà, è davvero vergognoso e dobbiamo renderne consapevole ciascun cittadino americano. Per questi
uomini e donne dotati di grande coraggio che si trovano ad affrontare ostacoli insormontabili al loro
ritorno a casa e al momento del reinserimento nella società civile, quella che avevano protetto con tutte le
loro forze a beneficio di moltissime famiglie degli Stati Uniti, per loro siamo pronti - e lo siamo sempre stati
- a collaborare con il Governatore e con l’opposizione al Senato, con le delegazione del Congresso nonché
con l’Amministrazione di Washington per aiutarli in ogni modo possibile.”
Il Senatore Greg Ball ha dichiarato: “Sono onorato di potermi unire al Governatore Andrew Cuomo, un
leader che ha lavorato con efficacia nel rispetto di tutte le parti per mantenere le promesse dell’America
ai nostri veterani. Ringrazio il Governatore per aver portato all’attenzione di tutti le necessità dei nostri
veterani e delle loro famiglie in questo importante incontro. Stiamo facendo un buon lavoro nel portare
i nostri giovani ad arruolarsi per la propria patria. Però, non sempre è così, come stato o come nazione,
nella transizione di questi ragazzi verso il lavoro dopo il servizio militare. Avere un Governatore capace
di affrontare questo problema è una cosa grandiosa e non vedo l’ora di vedere i risultati di questa
iniziativa per gli eroi di New York”.
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Il membro dell’assemblea Felix Ortiz ha dichiarato: “Oggi l’incontro con i veterani è solo una delle cose
che possiamo fare per onorare il nostro impegno nei confronti degli uomini e delle donne che hanno
sacrificato così tanto per tenere le nostre famiglie al sicuro. L’assemblea, il Governatore e nostri partner
nel Senato rimangono legati a questo impegno per assicurare che i nostri veterani non si sentano mai
soli nella difficile transizione verso la vita civile”.
Il Luogotenente Gen. Robert L. Caslen, sovrintendente, ha dichiarato: “Ho prestato servizio a New York
presso l'accademia militare, West Point e con la decima divisione di montagna a Fort Drum. Ho sempre
percepito l’orgoglio dei newyorchesi per il loro servizio per l’America e sono molto lieto che il
Governatore Cuomo abbia organizzato il primo incontro con i veterani e le famiglie dei militari.
L’esercito ha un detto: se hai fatto il soldato sarai sempre un soldato, e la forza di ogni soldato viene
dalla famiglia. Con questo in mente, voglio esprimere tutto il mio apprezzamento per la decisione di
sostenere gli uomini e le donne in uniforme e le loro famiglie”.
Patricia D. Marks, Giudice, Direttore esecutivo del Veterans Outreach Center, Inc., ora in pensione, ha
dichiarato: “Abbiamo visto comunità in tutto New York creare opportunità per migliorare le vite dei
nostri veterani grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. È importante continuare a identificare i
servizi e i relativi fornitori che sono disponibili vicino a noi e che possono aiutarci ad abbattere gli
ostacoli per l’istruzione, l’impiego e per la salute a favore dei nostri uomini e donne che hanno servito la
nazione nelle forze armate. Ringraziamo il governatore Cuomo per l’impegno che ha profuso nel
connettere queste entità interessate a sostenere il successo della comunità dei veterani, sappiamo che
possiamo fare molto di più per gli 843.480 veterani dello Stato di New York se lavoriamo insieme”.
Ned D. Foote, Presidente del Consiglio dei veterani del Vietnam ha dichiarato: “Il Consiglio dei veterani
del Vietnam accoglie l’opportunità di partecipare all’incontro con i veterani e le famiglie dei militari
organizzato dal Governatore Cuomo, questo evento ci permette di onorare il nostro motto, I veterani
non abbandoneranno mai i veterani”.
Jocene Henderson, Sergente Maggiore dell’esercito degli Stati Uniti in pensione, del Veterans Outreach
Center, ha dichiarato: “Sulla base della nostra esperienza di 40 anni al lavoro con i veterani e con le
famiglie dei militari nell’area di Rochester, crediamo che l’incontro organizzato dal Governatore sia
importante per aiutarci ad aumentare la consapevolezza sull’importanza dei servizi di supporto. Siamo
ansiosi di condividere le nostre conoscenze con i fornitori di questi servizi e di imparare di più su quelli
che sono i bisogni non ancora soddisfatti dei nostri veterani e delle loro famiglie”.
Samuel J. Hall, Presidente della New York State Association of County Veteran Service Officers, Inc., ha
dichiarato: “la New York State Association of County Veteran Service Officers, Inc. non vede l’ora di
conoscere i dettagli sulle informazioni e sul tipo di sostegno che saranno discussi all’incontro con i
veterani e con le famiglie dei militari. Apprezziamo la guida del Governatore Cuomo nell’offrire dialogo
sulle questioni dei veterani nello Stato di New York”.
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Scott Thompson, Direttore della Veterans Mental Health Coalition di New York City, ha dichiarato:
“Essere riusciti ad attirare l’attenzione di tutti su un tema così importante è una cosa stupenda, privati e
organizzazioni hanno unito le forze per dare il loro sostegno ai veterani. Sono grato al Governatore
perché è di ispirazione per i nostri continui sforzi.”
Il Capo di Stato, Michael Pascal, Dipartimento dei veterani delle guerre all’estero di New York, ha detto:
“A nome degli oltre seimila membri del Dipartimento dei veterani delle guerre all’estero di New York,
voglio ringraziare il Governatore Cuomo per aver ospitato questo incontro. Poter vedere i vertici di stato
impegnarsi e affrontare le questioni dei veterani e delle famiglie dei militari è una cosa grandiosa.
Questo è il primo incontro di questo genere e rappresenta le fondamenta per la costruzione di
programmi futuri e per la legislazione di New York. Il VFW è pronto ad assistere i nostri governanti nel
dare ai veterani il riconoscimento che si meritano”.
Vince McGowan, Presidente del gruppo consiliare United War Veterans, ha dichiarato: “La United War
Veterans è orgogliosa di collaborare con lo Stato di New York in supporto dei veterani e delle famiglie
dei militari. Il nostro programma di riciclaggio volto al miglioramento della qualità dell’ambiente, che si
avvale di veterani e raccoglie fondi per i servizi necessari agli uomini e alle donne che hanno servito la
nostra nazione, ha avuto un grande successo a New York City. Vogliamo elogiare il Governatore Cuomo
per aver organizzato questo incontro e per aver preparato il ritorno di 44.000 veterani a New York, che
si uniranno alle centinaia di migliaia che hanno fatto di New York la loro casa”.
Paul Rieckhoff CEO e fondatore della Iraq and Afghanistan Veterans of America, ha dichiarato: “Con le
guerre più lunghe d’America che stanno volgendo al termine, non c’è mai stato momento migliore per
impegnarsi nella questione del sostegno ai veterani e alle loro famiglie. In qualità di organizzazione
nazionale fondata e con sede principale a New York City, la IAVA è lieta di vedere i vertici di New York
premiare il nostro impegno e oggi non vediamo l’ora di partecipare assieme al governatore e a tutti i
partecipanti di Albany per aiutare i nostri veterani negli anni a venire”.
Andrew S. Roberts, Direttore, Office of Military and Veterans Liaison Services North Shore-LIJ Health
System, ha dichiarato: “Voglio elogiare il Governatore Cuomo per aver tenuto questo incontro. Il nostro
personale militare, i veterani e le loro famiglie hanno fatto sacrifici enormi e dobbiamo tutti lavorare
insieme per assicurarci che possano integrarsi con successo al loro ritorno a casa. Alla North Shore-LIJ,
dal 2006, abbiamo visitato oltre 11.000 veterani e i loro familiari in ambito comportamentale e abbiamo
raggiunto questo traguardo collaborando con altri soggetti delle comunità che serviamo nell’area
metropolitana”.
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