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IL GOVERNATORE CUOMO SI CONGRATULA CON UN MEMBRO DELLA DIFESA NAZIONALE AEREA 

DELL'ANNO DI NY 

 

Il sergente maggiore di Long Island è stato selezionato da 470.000 membri della difesa nazionale 

aerea e militare statunitense  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo si è congratulato con il sergente maggiore della difesa nazionale aerea 

di New York Christopher Petersen che è stato proclamato membro della difesa nazionale dell'anno 

dall'OSU durante il gala annuale a Washington DC la scorsa notte. Petersen, di Commack, è un membro 

a pieno regime della del 103° squadrone di salvataggio del 106° Rescue Wing.  Egli è stato uno dei sei 

membri di servizio riconosciuti da OSU. Il riconoscimento di membro della difesa nazionale dell'anno da 

parte di OSU, che fornisce servizi alle truppe americane in tutto il mondo dal 1941, è un grande onore.  

 

“A nome di tutti i newyorkesi, mi congratulo con il sergente maggiore Christopher Petersen per il suo 

riconoscimento dall'USO come membro della difesa nazionale dell'anno”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Durante il suo servizio in Afghanistan, ha messo la sua vita in prima linea per salvare tre 

colleghi americani dal fuoco nemico. Egli è del tutto meritevole di questo premio che ha reso New York 

orgogliosa di lui. La sua scelta da parte di un'organizzazione come l'USO è anche un omaggio a tutti i 

membri della Difesa Nazionale di New York. Lo ringrazio per la sua dedizione al nostro stato e paese”. 

 

Petersen ha anche in programma di ricevere la Stella di Bronzo al Valore nel corso di una cerimonia di 

dicembre presso la base della Difesa Nazionale Aerea  F.S. Gabreski a Westhampton Beach. Il premio, 

che sarà anche consegnato ad altri cinque membri del 106
°
Rescue Wing della Difesa Nazionale Aerea di 

New York, riconosce l'eroismo di Petersen nei combattimenti a fuoco nel corso di una missione di 

evacuazione medica il 10 dicembre 2012 in Afghanistan. 

 

Il Sergente Petersen è stato uno dei sei aviatori paracudisti della difesa nazionale aerea di New York che 

hanno risposto quando quattro soldati, tre americani e un afghano, sono stati gravemente feriti in un 

agguato nei pressi di Kandahar, Afghanistan. Petersen più volte si è esposto al fuoco nemico in quanto 

ha soccorso i feriti e li ha protetti dal fuoco in arrivo con il proprio corpo. Inoltre, Petersen si è distinto 

più volte durante l'impegnativo addestramento di paracadutismo ed è stato riconosciuto come aviatore 
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dell'anno dalla sua unità, la 106a Rescue Wing e dalla Difesa Nazionale Aerea di New York per la sua 

professionalità e dedizione al dovere. 

 

“Ho fatto solo il mio dovere”, ha dichiarato Petersen. “Ci sono un sacco di altre persone che sono 

altrettanto meritevoli”. 

 

Petersen si è diplomato presso la Commack High School nel 2003, ed è stato membro della classe 

dell'Università di Notre Dame nel 2007. Dopo la laurea entra a far parte di Ernst & Young in qualità di 

analista finanziario, ma ha lasciato quel lavoro nell'agosto del 2008 per unirsi alla Difesa Nazionale Aerea 

come aviatore paracadutista. 

 

Conosciuti come Angeli Custodi, gli aviatori paracadutisti sono addestrati per salvare le persone in mare 

o a terra facendo paracadutismo o in discesa in corda doppia da un elicottero. Sono esperti in tattiche 

per piccole unità, armi da fuoco, operazioni per barche di piccole dimensioni, immersioni subacquee, 

paracadutismo ad alta quota e salvataggi di ogni genere. Essi sono inoltre addestrati per fornire 

assistenza medica e hanno capacità di sopravvivenza e di combattimento da terra. In Afghanistan, gli 

aviatori paracadutisti della Difesa Nazionale come Petersen sono spesso chiamati a svolgere missioni di 

evacuazione medica sotto le armi da fuoco. 

 

Dopo aver completato l'addestramento militare di base delle forze aree presso la base militare area di 

Lackland, in Texas, è entrato nella “linea” di addestramento di paracadutismo che richiede 

l'approvazione della Army Airborne School, Army Freefall School, sulla formazione dei subacquei delle 

forze aeree, addestramento tecnico di emergenza medica delle forze aeree, e dalla scuola di 

sopravvivenza delle forze aeree, nonché dalla formazione della Marina sulla conduzione dei sottomarini. 

Ha terminato il programma di formazione richiesto nel gennaio 2011. 

 

Mentre era nella scuola di paracadutismo, ha ricevuto il premio Charles D. King Award per la migliore 

prestazione accademica, il Purple Heart Association Award e il Jason D. Cunningham Award come 

eccellenza nell'ambito medico.  

 

“Grazie al coraggio del sergente maggiore Petersen mentre prestava servizio in Afghanistan, tre soldati 

sono vivi oggi. In quei momenti cruciali ha reso possibile per tre dei suoi compagni, condividere molti più 

momenti speciali con i loro amici e familiari”, ha dichiarato il Vice Presidente Esecutivo e Capo del sergente 

maggiore dell'USO, John I. Pray, Jr. “Non a caso, l'USO è immensamente orgoglioso di poter ringraziare il 

sergente maggiore Petersen, a nome di tutti gli americani per il suo servizio disinteressato ed eroico”. 

 

Nel corso di due schieramenti in Afghanistan, Petersen ha servito in più di 85 missioni di combattimento. 

Petersen ha dichiarato di servire come membro a tempo pieno della Difesa Nazionale Aerea perché 

vuole sviluppare le capacità militari che ha affinato come paracadutista. 

 

“Mi sono arruolato in un tempo di guerra e sarebbe sbagliato per me fuggire”, ha spiegato. “Sapere che le 

persone che salviamo o assistiamo tornano a casa dalla loro famiglia e dagli amici è abbastanza significativo”. 
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Petersen rimane attivo nella comunità, lavorando con i Boy Scouts of America, the Wounded Warrior 

Project, “That Others May Live” Foundation e l'American Cancer Society. 
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