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IL GOVERNATORE CUOMO DECRETA CHE IL ONE WORLD TRADE CENTER E IL 
PONTE KOSCIUSZKO DEBBANO ESSERE ILLUMINATI IN ONORE 

DELL’ORGOGLIO LGBT 
  

Illuminazione dei punti di riferimento iconici utilizzando i colori della bandiera 
transgender in onore della giornata d’azione dei trans, oggi 23 giugno e dei 

colori della bandiera dell’orgoglio gay durante sabato 24 giugno e 
domenica 25 giugno 

  
Durante domenica 25 giugno si terrà un’esibizione straordinaria con uno 

spettacolo di luci arcobaleno presso il ponte Kosciuszko 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato disposizioni affinché il pinnacolo del One 
World Trade Center e il ponte Kosciuszko siano illuminati durante questo fine settimana 
in onore dell’orgoglio LGTB. I punti di riferimento iconici verranno illuminati utilizzando i 
colori della bandiera transgender in onore della giornata d’azione dei trans (“Trans Day 
of Action”), oggi 23 giugno e dei colori della bandiera dell’orgoglio gay durante sabato 
24 giugno. Anche domenica 25 giugno, il One World Trade Center verrà illuminato dei 
colori della bandiera dell’orgoglio gay, ed uno spettacolo di luci LED multicolore avrà 
luogo presso il ponte Kosciuszko per celebrare l’orgoglio gay. 
 
“Da Stonewall fino all’eguaglianza per quanto riguarda il matrimonio, arrivando fino alla 
protezione degli individui transgender e alla prima misura esecutiva a livello nazionale 
per proibire la terapia di conversione, New York continua a condurre la nazione nella 
protezione dei diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transgender”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Ho dato indicazioni di illuminare il One World Trade Center e il 
ponte Kosciuszko in onore dell’orgoglio gay, come forte segnale che indica come non 
importi la tua razza, credo, colore, identità di genere o espressione, New York lotterà 
per il tuo diritto a vivere senza temere pregiudizi e persecuzioni.” 
 
Durante tutto il suo mandato in carica, il Governatore Cuomo è stato un leader 
nazionale nel supportare i diritti LGBT. Durante il 2011, New York ha passato la storica 
legge sull’eguaglianza matrimoniale (Marriage Equality Act), inviando un messaggio alla 
nazione riferito al fatto che fosse il momento di mettere fine ad una delle maggiori 
iniquità 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); tutti i datori di lavoro pubblici e 
privati, gli operatori immobiliari, le imprese, i creditori e altri soggetti devono sapere che 



la discriminazione contro persone transgender è illegale e non sarà tollerata in alcun 
luogo nello Stato di New York. 
 
Nella parte iniziale di questa settimana, il Governatore Cuomo ha nominato Paul 
Feinman alla più importante corte statale, la corte d’appello di New York (New York 
Court of Appeals), il candidato, dopo aver accettato durante questa settimana, è 
divenuto la prima persona apertamente gay a servire all’interno di una corte. 
 
In aggiunta, il Governatore Cuomo si è impegnato per rendere New York il primo Stato 
nazionale a mettere fine all’epidemia HIV/AIDS, proibire le deplorevoli terapie di 
conversione, e rafforzare le normative inerenti a sanità e assicurazioni, in modo da 
proteggere i transgender di New York. L’anno passato, il Governatore ha annunciato 
che tutti gli individui sieropositivi della Città di New York avranno ora diritto al supporto 
per quanto riguarda alloggio, trasporto e sostentamento, attraverso un ampliamento 
significativo del piano di Assistenza per rifugi d’emergenza (Emergency Shelter 
Assistance). Questo segna l’ultimo passo di una serie di azioni intraprese dallo Stato 
per proteggere i newyorkesi dalla discriminazione, costruendo sulla storica messa in 
atto della legge sui reati d’odio (Hate Crimes Act), la quale, nel 2000, ha reso illegale la 
discriminazione basata sull’orientamento sessuale. 
 
Chris Frederick, direttore generale NYC Pride, ha commentato: “Vorrei ringraziare il 
Governatore Andrew M. Cuomo per avere illuminato i ponti della Città di New 
York. Proprio come i ponti collegano i nostri 5 differenti quartieri, così NYC Pride tiene 
unita la nostra diversificata comunità LGBTQ. Quale miglior rappresentazione di questa 
connessione che l’illuminazione dei nostri ponti nei colori della nostra bandiera 
dell’orgoglio gay”. 
 
New York Harbor of Lights (New York come porto delle luci) 
 
Il 27 aprile il Governatore ha presenziato al primo spettacolo di luci “New York Harbor of 
Lights” dopo le celebrazioni per l’inaugurazione ufficiale della prima campata del ponte 
Kosciuszko, il primo nuovo ponte costruito nella Città di New York dalla costruzione del 
ponte Verrazano nel 1964. Lo straordinario spettacolo di luci, coordinato con altre luci 
sull’Empire State Building e sincronizzato con musica trasmessa da varie stazioni 
iHeartRadio, era la prima performance del “The New York Harbor of Lights”. Facendo 
leva sul fiorente settore turistico dello Stato, gli spettacoli di luci LED multicolori 
trasformeranno le magnifiche strutture di New York in un’attrazione turistica di fama 
mondiale, attraendo ancora più visitatori all’Empire State e promuovendo l’economia 
dell’area metropolitana. 
 
Oltre che sul ponte Kosciuszko, le luci LED ornamentali saranno installate, entro 
maggio 2018, sui sette ponti e gallerie operati da MTA, inclusi: 

 Ponte Verrazano-Narrows 
 Ponte RFK Triborough 
 Ponte Whitestone 
 Ponte Throgs Neck 
 Galleria Queens Midtown 
 Galleria Hugh L. Carey Brooklyn Battery 



 Ponte Marine Parkway-Gil Hodges Memorial  
 Ponte Cross Bay Veterans Memorial  
 Ponte Henry Hudson 
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