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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I LUOGHI STORICI DELLO STATO 
SARANNO ILLUMINATI IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELL’ORGOGLIO  

  
Il One World Trade Center, il Ponte Gov. Mario M. Cuomo, il Ponte Kosciuszko, 

l’Alfred E. Smith Building e l'Ingresso principale della Fiera statale saranno 
illuminati  

  
I luoghi storici emblematici saranno illuminati con i colori della bandiera 
transgender giovedì e venerdì e con i colori della bandiera dell’orgoglio  

LGBTQ durante il fine settimana  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi annunciato che i luoghi storici in tutto lo 
Stato saranno illuminati in onore della Settimana dell’orgoglio e della comunità LGBTQ; 
fra questi la guglia dello One World Trade Center, il Ponte Gov. Mario M. Cuomo, il 
Ponte Kosciuszko, l’Alfred E. Smith Building, e i tabelloni a LED presenti sull'Ingresso 
principale della Fiera statale (State Fair Main Gate). Le strutture saranno illuminate con 
i colori della bandiera transgender oggi e domani, 22 giugno, come riconoscimento 
della giornata dell’azione transgender (Trans Day of Action), e con i colori della 
bandiera dell’orgoglio sabato 23 giugno e domenica 24 giugno, come celebrazione 
dell’orgoglio a New York.  
  
“Questo Stato è fiero di ospitare alcuni dei momenti cruciali della storia LGBTQ, e 
continueremo a proteggere e combattere per i diritti dei newyorkesi appartenenti alle 
comunità lesbiche, gay, bisessuali e transgender”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “L’illuminazione di questi luoghi storici invia un chiaro messaggio che New 
York continua ad accogliere tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento 
sessuale o dalla loro identità di genere.”  
  
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York è stata leader nazionale nella 
promozione e nella protezione dei diritti della comunità LGBTQ. Nel 2011 il 
Governatore ha approvato lo storico legge sull’eguaglianza matrimoniale (Marriage 
Equality Act), che consente a coppie dello stesso sesso di sposarsi legalmente nello 
Stato di New York, ponendo fine a una delle maggiori ingiustizie della società. Nel 
2015, il Governatore Cuomo ha implementato delle normative che affermano come 
tutte le persone transgender siano protette ai sensi della legge statale sui diritti umani 
(State's Human Rights Law), che proibisce a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, agli 
operatori immobiliari, alle imprese, ai creditori e ad altri soggetti la discriminazione 



 

 

contro persone transgender. L’anno scorso, il Governatore ha istituito una Task Force 
sui reati d’odio (Hate Crimes Task Force) e un numero verde per consentire alle 
persone di segnalare episodi di pregiudizio o reati d’odio, e ha implementato nuove 
normative per assicurare i trattamenti di fertilità per tutte le donne, indipendentemente 
dall’orientamento sessuale o dallo stato civile. Il Governatore inoltre ha nominato il 
primo giudice dichiaratamente gay, Paul Feinman, alla Corte d’appello di New York.  
  
All’inizio di questa settimana, il Governatore Cuomo ha annunciato che la prima Borsa 
di studio LGBTQ dello Stato di New York (New York State LGBTQ Fellowship) sarà 
attiva nell’Ufficio del Direttore per la diversità al fine di garantire l’inclusività e la 
rappresentazione equa nel governo statale. La borsa di studio inaugurale sarà 
denominata in onore delle eredità di Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera ed Edie 
Windsor come riconoscimento del loro lavoro rivoluzionario nella lotta per i pari diritti. Il 
Governatore ha anche annunciato il Concorso per ambasciatori Orgoglio mondiale 
2019 (2019 World Pride Ambassadors Competition) della comunità LGBTQ di New 
York in vista dell’evento del prossimo anno.  
  
Ieri il Governatore Cuomo ha pubblicato un proclama che designa il 20 giugno come 
Giornata di Edie Windsor a New York in onore dell’eroina dei diritti LGBTQ che è 
riuscita a fare revocare il difesa dell'atto di matrimonio (Defense of Marriage Act) 
presso la Corte Suprema. Ieri sarebbe stato il suo 89° compleanno.  
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