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IL GOVERNATORE CUOMO E LA VICEGOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIANO 
UN NUOVO STEMMA DELLE GIRL SCOUTS PER CELEBRARE IL CENTENARIO 

DEL SUFFRAGIO ALLE DONNE A NEW YORK 
  

Il Programma del nuovo stemma insegna alle Girl Scouts la storia di New York e 
incoraggia le ragazze al patrocinio 

  
La Vicegovernatrice Hochul presenta lo Stemma (Patch) all’Evento insieme a 

leader delle Girl Scouts di tutto lo Stato di New York al National Museum of the 
American Indian 

 
Il Governatore Andrew Cuomo e la Vicegovernatrice Kathy Hochul hanno annunciato 
oggi un nuovo stemma delle Girl Scouts per celebrare il centenario del suffragio alle 
donne a New York. Le donne di New York hanno vinto il diritto al voto nel 1917, tre anni 
prima del 19o emendamento che concesse il suffragio alle donne negli Stati Uniti. Il 
programma dello stemma è una partnership fra i consigli delle Girl Scouts e la 
Commissione per il suffragio alle donne dello Stato di New York (New York State 
Women's Suffrage Commission) diretta dalla Vicegovernatrice Kathy Hochul. Tutti i 
sette consigli delle Girl Scout di New York parteciperanno al programma dello stemma, 
offrendo alle ragazze di tutto lo stato un modo interessante di apprendere la storia del 
movimento femminile a New York e capire come possono essere leader per la giustizia.  
 
“Dalla nascita del movimento per il suffragio alle donne con il Seneca Falls Convention 
nel 1848 al congedo retribuito per motivi famigliari migliore nella nazione e al Women’s 
Equality Act, New York rimane all’avanguardia nella battaglia per i diritti delle donne e la 
parità tra i sessi,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo nuovo stemma è una 
straordinaria opportunità per le ragazze di New York di apprendere l’importanza della 
lotta per il suffragio alle donne mentre diventano la prossima generazione a guidare il 
movimento per l’uguaglianza e la giustizia per tutti.” 
 
Alla Vicegovernatrice Hochul si sono uniti rappresentanti dei sette consigli delle Girl 
Scouts di New York e Girl Scouts di tutto lo stato in una cerimonia per la celebrazione 
del programma dello stemma, tenuta al National Museum of the American Indian a New 
York City.  
 
“Quest’anno segna un’eccezionale opportunità di celebrare i risultati ottenuti dalle 
donne e il loro contributo alla nostra storia, fra cui la lotta per il diritto al voto,” ha 
affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Lo Stemma per il suffragio alle donne 
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delle Girl Scouts è il passo successivo nella storia del patrocinio e dell’emancipazione 
delle Girl Scouts per le ragazze e le donne, e non vedo l’ora di unirmi a queste ragazze 
l’anno prossimo per apprendere e condividere informazioni sull’uguaglianza delle 
donne. Lo stemma è una parte essenziale del lavoro della Commissione sul suffragio 
alle donne per ispirare la prossima generazione di giovani donne che vogliono sollevarsi 
per fare cose eccezionali.” 
 
Il programma dello stemma, sviluppato da Girl Scouts of Northeastern New York, 
chiede alle Girl Scouts di New York di pensare a che cosa significa la giustizia per loro, 
in che modo il Movimento dei diritti delle donne fa parte della loro vita oggi e le 
incoraggia a fare del patrocinio una parte della loro vita. Devono apprendere il nome di 
importanti leader del movimento delle suffragette e la definizione di disobbedienza 
civile, visitare (virtualmente o di persona) luoghi chiave nel movimento dei diritti delle 
donne, creare uno striscione di suffragio, e giocare giochi popolari fra le ragazze di un 
secolo fa, fra le altre cose. Lo stemma può essere visionato qui e il programma dello 
stemma qui.  
 
I sette Consigli delle Girl Scouts di New York che partecipano al programma dello 
stemma sono: 

• Girl Scouts Council of Greater New York, Inc. 
• Girl Scouts Heart of the Hudson, Inc. 
• Girl Scouts of Nassau County, Inc. 
• Girl Scouts of Northeastern New York, Inc. 
• Girl Scouts of NYPENN Pathways, Inc. 
• Girl Scouts of Suffolk County, Inc. 
• Girl Scouts of Western New York 

 
La Commissione per il suffragio alle donne, guidata dalla Vicegovernatrice Kathy 
Hochul sta organizzando programmi in tutto lo stato per commemorare il suffragio alle 
donne fra il 2017, 100 anni dopo la vittoria del diritto al voto per le donne nello Stato di 
New York e il 2020, che segnerà il centenario dalla ratifica del 19o emendamento. I 
programmi della Commissione celebreranno il suffragio alle donne e il ruolo centrale dei 
newyorkesi e dello Stato di New York in questo importante traguardo, aiutando al 
contempo a dare forma al futuro per assicurare un futuro più giusto ed equo per tutti. 
Per impegnarsi, visitare www.ny.gov/suffrage. 
 
Mary Buszuwski, Amministratore delegato, Girl Scouts of Northeastern New York, 
ha dichiarato: “Noi della Girl Scouts of Northeastern New York siamo liete di 
collaborare con la Vicegovernatrice Kathy Hochul, la Commissione per il suffragio alle 
donne dello Stato di New York, e i nostri Consigli delle Girl Scout nello Stato di New 
York su questo programma dello stemma per celebrare il centenario del suffragio alle 
donne a New York. Il componente dell’educazione civica delle Girls Scouting è 
essenziale per aiutare le ragazze a capire l’importanza di votare e il processo elettorale. 
Non solo qui, ma in tutto il mondo. La democrazia non è uno sport da spettatori. Ci 
auguriamo che questo programma dello stemma incoraggerà tutte le nostre ragazze a 
capire meglio il significato della partecipazione nel nostro sistema democratico, 
dall’esercitare il diritto al voto, a concorrere per una carica, a servire i propri elettori con 
la stessa passione per il servizio e i valori che hanno appreso come Girl Scouts.” 
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Barbara Murphy Warrington, Amministratrice delegata di Girl Scouts of Greater 
New York, ha affermato: “A Girl Scouts of Greater New York, crediamo nel potere di 
ogni ragazza di fare della propria comunità, del proprio stato e del mondo un posto 
migliore. Il nostro programma del nuovo stemma del suffragio alle donne si basa sui 
nostri sforzi di educazione nel patrocinio incoraggiando le nostre quasi 30.000 ragazze 
ad apprendere l’importanza dell’azione civica e diventare paladine delle proprie cause. 
Simo liete di lavorare con il Governatore Andrew M. Cuomo, con la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul, la Commissione per il suffragio alle donne e le Girl Scouts dello Stato di 
New York per educare le ragazze sull’importanza di votare, dell’impegno civico e la 
storia dell’uguaglianza delle donne.” 
 
Donna Ceravolo, Direttrice e Amministratrice delegata di Girl Scouts of Nassau 
County, ha affermato: “Siamo entusiaste che le nostre Girl Scouts facciano parte di 
questo centenario del movimento del suffragio alle donne. È importante che le nostre 
ragazze conoscano i risultati storici ottenuti dalle donne nell’ultimo secolo e questo 
programma dello stemma aiuterà le ragazze dello Stato di New York ad apprendere 
tutto quanto c’è da sapere sulla lotta per il diritto al voto. La nostra fondatrice, Juliette 
Gordon-Low, ha instillato uno spirito progressivo in questa organizzazione che viene 
trasmesso in tutte le nostre iniziative. Oggi, sono donne come la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, che aiuteranno a ispirare ulteriormente la prossima generazione delle giovani 
donne a continuare ad aprire la strada per l’uguaglianza. La ringraziamo per la sua 
guida e non vediamo l’ora di partecipare a questo evento entusiasmante.” 
 
Judith Cranston, Amministratrice delegata di Girl Scouts of Western New York, ha 
affermato: “New York è da tempo un leader nei movimenti per i diritti delle donne, e 
sono lieta di lavorare con la Commissione per il suffragio alle donne dello Stato di New 
York per celebrare il centenario della vittoria del voto per le donne. Il nuovo stemma per 
il suffragio delle Girl Scouts assicurerà che le nostre ragazze apprendano la storia delle 
donne a New York e seguano l’esempio di donne come Susan B. Anthony per divenire 
le future leader.” 
 
Yvonne Grant, Presidentessa e Amministratrice delegata di Girl Scouts of Suffolk 
County, ha affermato: “Le Girl Scouts sono state fondate nel 1912 al culmine del 
movimento per il suffragio alle donne. Le giovani nel nostro consiglio sono liete di 
partecipare a questa occasione memorabile mentre celebriamo il centenario del diritto 
al voto delle donne nello Stato di New York.” 
 
Julie Dale, Amministratrice delegata di Girl Scouts of NYPENN Pathways, Inc., ha 
dichiarato: “Il primo congresso sui diritti delle donne è stato tenuto nel 1848 a Seneca 
Falls, una città storica nel nostro consiglio. Queste pioniere erano audaci e ci ricordano 
che tutti devono essere accettati come pari. Come moderne Girl Scouts, continuiamo la 
loro missione e guidiamo le ragazze a diventare leader che hanno il coraggio e la 
convinzione di prendere posizione per ciò in cui credono. È solo giusto celebrare le 
prime donne che hanno riconosciuto l’importanza di unire le proprie forze e le proprie 
voci per vincere il diritto al voto.” 
 
Patricia Page, Dirigente finanziario e Amministratrice delegata f.f. di The Girl 
Scouts Heart of the Hudson, ha dichiarato: “Quando le donne di New York hanno 



 

 

vinto il diritto al voto esattamente 100 anni fa, hanno cambiato il volto politico della 
nazione. Attraverso le Girl Scouts, diamo alle ragazze l’indipendenza, la fiducia in se 
stesse e le competenze di cui hanno bisogno per dare potere a se stesse e ad altri, in 
modo da poter creare il cambiamento che vogliono vedere nel mondo. Siamo entusiasti 
di collaborare con la Vicegovernatrice Kathy Hochul e la Commissione per il suffragio 
alle donne dello Stato di New York per portare avanti la conversazione sul suffragio alle 
donne e la storia del ruolo rivestito dalle donne nella democrazia. Riteniamo che questo 
stemma ispirerà la prossima generazione di giovani donne a lottare per la giustizia e 
l’uguaglianza e impegnarsi maggiormente a livello civico.” 
 

### 
 
 
 

 

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

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

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

