
 

Per la diffusione immediata: 30/09/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER RIBATTEZZARE UN 
PONTE DI LONG ISLAND (LONG ISLAND BRIDGE) IN ONORE DI UN  

EROE CADUTO 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi di aver firmato un provvedimento 
per dedicare un ponte nella Contea di Suffolk alla memoria di un eroe della seconda 
guerra mondiale.  
 
La normativa, (S.4952/A.8152), ha denominato il ponte all’Uscita 34 sulla County Route 
28 nella città di Babylon Corporal Tony Casamento Memorial Bridge.  
 
“Nonostante ostacoli praticamente insuperabili, il Caporale Casamento dimostrò un 
coraggio eccezionale e onore durante una delle battaglie con maggiori fatalità nel teatro 
bellico del pacifico (Pacific Theater) durante la seconda guerra mondiale”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Il suo valore è motivo di orgoglio per tutti i 
newyorkesi e questa commemorazione rappresenta solo un piccolo modo di rendere 
onore al suo servizio e preservare la sua memoria per le future generazioni”.  
 
Il Caporale Tony Casamento, nato a Manhattan, New York, era un membro del Corpo 
dei Marine e servì nel teatro bellico del Pacifico durante la seconda guerra mondiale. 
Durante un attacco giapponese su interessi alleati a Guadalcanal in cui solo 32 uomini 
sopravvissero, mantenne la sua posizione fino all’arrivo dei rinforzi nonostante fosse 
stato ferito gravemente da una pallottola e schegge. In seguito, il Caporale Casamento 
visse a West Islip e ricevette la Medaglia d’onore congressuale nel 1980 per il suo 
coraggio. Morì a Northport nel 1987. 
 
Il Senatore Michael Venditto ha commentato, “Sono fiero di aver sostenuto questa 
normativa come testamento dell’altruismo, onore, coraggio e patriottismo del Caporale 
Tony Casamento. La dedica di un ponte al Caporale Casamento è un onore ben 
meritato per questo eroe americano. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver 
riconosciuto il servizio e la dedizione di Tony Casamento verso la nostra nazione 
quando ne aveva più bisogno”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Jean-Pierre ha commentato, “Il Caporale Tony 
Casamento servì questo paese con onore lottando per proteggere la nostra libertà. 
Ribattezzando questo ponte in suo onore commemoriamo il coraggio altruistico e i 
sacrifici che gli uomini e le donne nelle nostre forze armate fanno per noi. Tony 
Casamento mostrò un coraggio senza pari di fronte a circostanze pericolose. Questo 
memorial rimarrà come testamento di questo spirito battagliero e risoluta dedizione nel 
difendere il suo paese”.  

Il ponte è contiguo a un’autostrada di contea che porta il suo nome. 
 



### 
 
 
 

Ulteriori informazioni 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

