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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I DESTINATARI DELLA MEDAGLIA AL VALORE 
(MEDAL OF VALOR) E DELLA MEDAGLIA PER EVIDENTI SERVIZI (CONSPICUOUS SERVICE 

MEDAL) 
 

Sette soldati appartenenti all’esercito della Guardia Nazionale di New York (New York Army 
National Guard) sono stati onorati per il loro servizio durante lo schianto aereo di febbraio 

presso l’aeroporto Gabreski 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ai quattro soldati appartenenti all’esercito 
della Guardia Nazionale di New York, i quali hanno salvato il pilota dell’aereo schiantatosi il 26 
febbraio presso l’aeroporto Francis S. Gabreski, è stata assegnata la medaglia al valore dello Stato 
di New York, la più alta onorificenza militare statale per atti eroici. In aggiunta, altri tre soldati, parte 
dell’equipaggio di volo di quella giornata, hanno ricevuto la medaglia per evidenti servizi resi allo 
Stato di New York, per le loro azioni durante l’incidente. 
 
“Questi coraggiosi newyorkesi si sono spinti oltre il loro dovere e rappresentano il meglio della 
Guardia Nazionale di New York,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Elogio l’intero equipaggio 
per il suo rapido intervento e sono orgoglioso di vedere questi soldati e soldatesse esemplari 
ricevere questa onorificenza realmente meritata”. 
 
La medaglia al valor militare dello Stato di New York viene assegnata ai membri della Guardia 
Nazionale di New York che mostrano valore, eroismo, coraggio o galanteria in un contesto militare 
o civile. La medaglia per evidenti servizi resi allo Stato di New York viene assegnata a coloro che si 
distinguono per servizi eccezionalmente importanti in casi che implicano grande responsabilità. 
 
I sette soldati stavano volando verso la base aerea Francis S. Gabreski della Guardia Nazionale a 
Westhampton Beach, quando venne loro notificato che un aereo intento ad eseguire atterraggi di 
prova presso Il campo d’aviazione civile non era rintracciabile e non rispondeva alle chiamate radio. 
L’equipaggio di volo iniziò immediatamente la ricerca e scoprì il velivolo privato schiantatosi in 
un’area boschiva adiacente. 
 
Dopo essere atterrati con il loro elicottero approssimativamente a 200 piedi dal velivolo schiantato, 
il quale era già avvolto dalle fiamme, quattro membri dell’equipaggio si avvicinarono al velivolo in 
fiamme e furono in grado di salvare una delle tre persone a bordo dell’aereo. Sfortunatamente, gli 
sforzi per salvare i restanti due passeggeri si rivelarono vani. 
 
L’aiutante maggiore di New York, maggior generale Anthony German, ha commentato, “Le 
rapide azioni di questo equipaggio dell’aviazione riflette le migliori tradizioni dei soldati cittadini di 
New York. Il loro altruismo e i loro sforzi eroici hanno permesso di salvare una vita e siamo 
orgogliosi di onorare i loro sforzi”. 
 
I quattro membri dell’equipaggio che ricevono una medaglia al valore per le loro azioni di 
salvataggio sono: 

• Il maresciallo maggiore 2 Ronald Ramirez del Bronx, pianificatore delle missioni per il 
battaglione e in servizio nell’esercito della Guardia Nazionale di New York dal 2008. È un 
rappresentante commerciale per Liberty Mutual Insurance.  

• Il maresciallo Matthew Pacholk di Greenport è un pilota UH-60. Si è unito all’esercito della 
Guardia Nazionale di New York nel 2011 prestando servizio in Kuwait nel 2012/2013. È un 
rappresentante intermediario con l’Agenzia delle entrate (Internal Revenue Service, IRS).  

• Il maresciallo maggiore Christopher Hansen di Goshen è un pilota UH-60, unitosi all’esercito 
della Guardia Nazionale di New York nel 2009. Nel 2013 ha prestato servizio in Kuwait e nel 
2014 in Arabia Saudita. Lavora per il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New 
York State Department of Transportation) come operaio addetto alla manutenzione delle 
autostrade.  

• Il sergente Yaanique Scott di Staten Island è un caposquadra UH-60 ed è un servizio 
nell’esercito della Guardia Nazionale di New York fin dal 2006. Ha prestato servizio in Iraq 
nel 2008 e nel 2009, ed è un pompiere della Città di New York.  



  

  
I membri dell’equipaggio che hanno ricevuto la medaglia per evidenti servizi sono: 

• Il maresciallo maggiore 3 Joseph McCarthy di Orangeburg che ha prestato servizio come 
pilota in comando. È l’ufficiale capo addetto alla sicurezza aerea del battaglione, ed in 
servizio nell’esercito della Guardia Nazionale dal 2008. Ha prestato servizio in Kuwait nel 
2013 e 2014 ed è un pompiere della Città di New York.  

• Il maresciallo maggiore 2 Meghan Polis di East Patchogue era il copilota della missione. È 
un pilota UH-60 ed è in servizio nell’esercito della Guardia Nazionale di New York dal 2011. 
È la vice-presidentessa Drexel Hamilton LLC per le obbligazioni municipali.  

• La specialista Arlene Noschese di St. James è un membro dell'equipaggio aereo UH-60. Si 
è unita all’esercito della Guardia Nazionale nel 2013, e al momento sta pianificando di 
iniziare gli studi in legge presso il St. Joseph’s College.  

 
Dan Boggs, Investigatore capo del Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti 
(National Transportation Safety Board Lead Investigator), ha commentato, “Se non fosse stato 
per il loro rapido intervento, e per l’atto eroico all’interno di un velivolo in fiamme, staremmo 
parlando di tre morti invece che di due”. 
 
I membri dell’equipaggio sono tutti soldati del 3° battaglione dell’esercito della Guardia Nazionale, 
142º reggimento dell’aviazione, con base presso la struttura di supporto dell’esercito dell’aviazione 
(Army Aviation Support Facility) a Ronkonkoma. Lo schianto è ancora sotto investigazione. 
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