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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA MOSTRA “LA FORMAZIONE DEL 
LUMINOSO FUTURO DELLO STATO DI NEW YORK | CELEBRAZIONE DEL 

PATRIMONIO ISPANICO” AL CAMPIDOGLIO DI STATO  
  

La mostra celebra otto newyorkesi nei settori delle organizzazioni dei lavoratori, 
servizio pubblico, aziende, sanità pubblica, spazio, aviazione e delle arti  

  
Il Governatore annuncia che il 15 settembre è iniziato il Mese del patrimonio 

ispanico  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha presentato una mostra al Campidoglio di Stato 
(State Capitol) che rende omaggio all’eredità di otto leader latini e ha annunciato che il 15 
settembre ha segnato l’inizio del Mese del patrimonio ispanico (Hispanic Heritage Month). 
La mostra, “La formazione del luminoso futuro dello Stato di New York | Celebrazione del 
patrimonio ispanico” (“Shaping the Bright Future of New York State | Celebrating Hispanic 
Heritage”), esplora i contributi significativi e di grande portata dei newyorkesi latini. La 
mostra è esposta alla Sala della guerra (War Room), al secondo piano del Campidoglio 
dello Stato di New York e proseguirà fino al 15 ottobre.  
  
“Siamo orgogliosi di rendere omaggio alle generazioni di newyorkesi ispanici e latini che 
hanno arricchito e contribuito a dare forma a questo grande Stato e a questa nazione”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “New York è più forte grazie alle voci e ai contributi 
della comunità latina, e questa mostra condivide la storia di otto newyorkesi latini che 
hanno avuto un impatto positivo e durevole sul nostro Stato. Invito i newyorkesi a uscire e 
visitare questa mostra per apprendere quali contributi abbiano offerto queste otto notevoli 
persone”.  
  
Il Mese del patrimonio ispanico inizia a metà settembre e coincide con le giornate 
dell’indipendenza nazionale in diversi Paesi latinoamericani: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, e Nicaragua il 15 settembre, Messico il 16 settembre, Cile il 18 
settembre e Belize il 21 settembre.  
  
La popolazione latina nello Stato di New York è la quarta in ordine di grandezza negli Stati 
Uniti. Quasi un newyorkese su cinque si identifica come latino o ispanico. Dal 2000, la 
popolazione latina nello Stato è aumentata di quasi il 33%, e oggi costituisce il 19% di tutti 
i newyorkesi. Ogni giorno, componenti della comunità latina contribuiscono a plasmare il 
luminoso futuro di New York con il loro duro lavoro, dedizione e idee. Infatti, il numero di 
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imprese di proprietà latina è aumentato notevolmente nell’ultimo decennio, costituendo il 
13% di tutte le imprese in New York.  
  
I seguenti otto leader latini (elencati in ordine alfabetico) sono riconosciuti in questa 
mostra per i loro successi:  
  

 Julia Alvarez (1950 - presente) Julia Alvarez è un’autrice e poetessa 
vincitrice di premi il cui primo romanzo, “How the Garcia Girls Lost Their 
Accents”, (Come persero il loro accento le ragazze Garcia) ha ricevuto il 
favore della critica ed è diventato il primo importante romanzo ad essere 
pubblicato da un autore dominicano-americano.  

 Hermelinda Urvina Briones (1905 - 2008) Hermelinda Urvina Briones, una 
pilota avventurosa nei primi anni dell’aviazione, cresciuta in Ecuador, è stata 
la prima donna sudamericana a ottenere una licenza di pilota negli Stati 
Uniti.  

 Fernando “Frank” Caldeiro (1958 - 2009) Fernando Caldeiro, dirigente 
astronauta alla NASA, è stato la prima persona di origini argentine ad essere 
addestrata per un volo spaziale.  

 José Arcadio Limón (1908 - 1972) José Arcadio Limón, immigrato dal 
Messico, è stato uno dei ballerini e coreografi più influenti del XX secolo 
nella danza moderna americana.  

 Luisa Moreno (1907 - 1992) Luisa Moreno, immigrata dal Guatemala, è 
stata un’organizzatrice sindacale dei lavoratori latini e afroamericani 
determinante, che ha contribuito ad unificare le comunità di lingua spagnola 
in tutti gli Stati Uniti.  

 Oscar García Rivera, Sr. (1900 - 1969) In qualità di prima persona di origini 
portoricane ad essere eletta a una carica pubblica negli Stati Uniti, Oscar 
García Rivera, Sr. ha sostenuto il miglioramento delle condizioni di lavoro, le 
leggi sul lavoro minorile e la legislazione anti-discriminazione nell’Assemblea 
dello Stato di New York.  

 Helen Rodríguez-Trías (1929 - 2001) La Dott.ssa Helen Rodriguez- Trías, 
una pediatra riconosciuta a livello internazionale, che ha passato la sua 
fanciullezza in Porto Rico, ha il merito di avere migliorato l’assistenza 
sanitaria materna e della famiglia e i servizi pubblici sanitari per i pazienti 
marginalizzati.  

 Prudencio Unanue (1886 - 1976) Prudencio Unanue, immigrato dalla 
Spagna, ha fondato Goya Foods in New York City nel 1936, per la vendita di 
cibi spagnoli alla crescente popolazione ispanica della città. Oggi Goya è 
una delle più grandi imprese di proprietà ispanica negli Stati Uniti.  

  

La mostra sul Patrimonio ispanico è gratuita e aperta al pubblico. Per ulteriori informazioni 
sui newyorkesi latini che sono stati onorati al Campidoglio dello Stato di New York, 
visitare: https://hallofgovernors.ny.gov/HispanicHeritage.  
  
L’Empire State Plaza Convention Center in Albany ospiterà l’edizione 2017 della 
Celebrazione del patrimonio ispanico (2017 Hispanic Heritage Celebration) dalle 17:00 
alle 22:00 sabato 23 settembre. L’evento gratuito includerà musica dal vivo, ballo, cibo, 
informazioni e attività rivolte alle famiglie. La celebrazione sarà animata dal gruppo salsa 
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portoricano Conjunto Imagen e dalle esibizioni di Joe Veras, Lisette Melendez, e DJ Boy 
Boy. Per ulteriori informazioni, visitare: www.empirestateplaza.org.  
  
Ulteriori informazioni sulla visita al Campidoglio dello Stato di New York sono disponibili 
qui.  
  

###  
  
 

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

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