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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER RIBATTEZZARE UNA 
PORZIONE DI UNA STRADA NELLA MOHAWK VALLEY IN ONORE DI UN  

EROE CADUTO  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi di aver firmato una normativa per 
ribattezzare una porzione di una strada nella Mohawk Valley in onore di un Marine 
statunitense rimasto ucciso nel servire la nostra nazione. 
 
La normativa, (S.6955A/ A.9556B), designa una strada a partire dall’incrocio della State 
Route 357 con la Route 28 nella città di Franklin fino al confine fra le città di Franklin e 
Sidney, "Corporal Nicholas K. Uzenski Memorial Highway." 
 
“Il Caporale Uzenski era un newyorkese coraggioso e un soldato decorato che pagò il 
prezzo più alto nel servizio della nostra nazione”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Rendiamo onore al suo valore e al suo sacrificio e con questo provvedimento 
aiutiamo a preservare la sua memoria per anni avvenire”. 
 
Il Caporale Nicholas K. Uzenski, di 22 anni, di Franklin, Contea di Delaware, rimase 
tragicamente ucciso in battaglia l’11 gennaio 2010 nel corso dell’operazione Enduring 
Freedom a Afghanistan. Un Marine decorato, il Caporale Uzenski ha ricevuto le 
medaglie National Defense Service Medal, NATO International Security Assistance 
Service Medal, Navy & Marine Corps Commendation Medal, Global War on Terrorism 
Service Medal, e Purple Heart. 
 
Il Senatore James L. Seward ha commentato, “Le autostrade, i parchi e altri punti di 
riferimento commemorativi sono tributi adeguati per gli uomini e le donne che hanno 
servito e si sono sacrificati per le nostre libertà. Ogni volta che vediamo il nome di un 
veterano su un cartello, dovremmo pensare al valore di quell’individuo e ringraziarlo. Il 
Caporale Nicholas K. Uzenski servì con valore, coraggio, e solida fedeltà a questo 
paese e ai suoi commilitoni e fece il sacrificio estremo. Sono stato fiero di sostenere 
questo disegno di legge creando un tributo speciale per mantenere viva la memoria del 
Caporale Uzenski e mi felicito con il Governatore Cuomo per essersi unito in questo 
saluto duraturo.” 
 
Il Membro dell’Assemblea, Clifford W. Crouch, ha commentato, “È stato un onore 
per me assistere con l’approvazione di questa normativa a favore del Caporale dei 
Marine degli Stati Uniti Nicholas K. Uzenski e la sua famiglia. Dedicò la sua vita al 
nostro paese e avrà sempre un posto nel nostro cuore. La dedica di questa porzione 
della Route 357 dello Stato di New York alla sua memoria è solo un piccolo gesto per 
onorarlo e ricordare coloro che hanno sacrificato la vita per il nostro paese.” 
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