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IL GOVERNATORE CUOMO PROCLAMA IL GOLD STAR MOTHER’S AND FAMILY’S DAY NELLO STATO DI 

NEW YORK  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi si è soffermato a ricordare i sacrifici delle madri e delle famiglie 

dei membri delle forze armate che hanno perso la vita mentre prestavano servizio nelle Forze Armate 

degli Stati Uniti. Il Governatore ha anche emesso un proclama che designa oggi, 29 settembre 2013, il 

Gold Star Mother's and Family's Day nello Stato di New York.  

Dal 1936, l'ultima domenica di settembre è stata designata dal Congresso come Gold Star Mother's Day. 

Durante la prima guerra mondiale, le famiglie dei militari appendevano una bandiera nella finestra della 

loro casa, dai contorni rossi e una stella blu per ciascun membro della famiglia che combatteva nelle forze 

armate. Sostituivano la stella blu con una stella d'oro, se un membro della famiglia moriva sul campo.  

“Pochi conoscono il costo della guerra quanto le famiglie rimaste sole, quindi dedichiamo questo giorno 

per onorare i sacrifici delle madri e delle famiglie con stella d'oro che hanno perso i familiari che hanno 

prestato servizio nelle Forze Armate degli Stati Uniti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In questo 

giorno del ricordo, lo Stato di New York è orgoglioso di rendere omaggio ai patrioti eccezionali che sono 

andati in guerra e non sono più tornati a casa e riflettiamo sul dolore e sull'angoscia che affligge le loro 

famiglie e amici. Siamo eternamente grati per il loro servizio alla nostra nazione”.  

Lo Stato di New York si unisce in questo tributo annuale per onorare le madri e le famiglie con stella 

d'oro e manterrà la tradizione di esporre la bandiera degli Stati Uniti sugli edifici governativi in questo 

giorno speciale. Il Governatore Cuomo incoraggia i newyorkesi a esporre la bandiera come espressione 

pubblica di solidarietà, gratitudine e rispetto per le madri e le famiglie con stella d'oro di New York.  

Per visualizzare la proclamazione del Gold Star Mother’s and Family’s Day, clicca qui.  

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


