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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER ONORARE GLI EROI 

DELLA GUERRA CIVILE NEL SOUTHERN TIER 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi di aver firmato un provvedimento 
per dedicare una parte della State Route 434 a Binghamton all’eroe della Guerra Civile 
che stabilì la propria dimora nella regione.  
 
Il disegno di legge (A.9233A / S.7066) denomina una parte della State Route 434 fra 
Pennsylvania Avenue e South Washington Street nella città di Binghamton Col. David 
Ireland Memorial Highway.  
 
“Il Colonnello David Ireland esemplifica il meglio di New York, avendo difeso la nostra 
unione in un periodo in cui la divisione minacciava di farla a pezzi,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Questa dedica onorerà l’impegno e il servizio del Colonnello 
Ireland nei confronti della nostra nazione e commemorerà il grande coraggio dimostrato 
da lui e dalla 137a divisione.” 
 
Il Colonnello David Ireland nacque in Scozia nel 1832 e immigrò a New York nel 1840. 
Nel 1863, il Col. Ireland e la 137a Divisione di fanteria di New York preservarono la 
presa dell’Unione su Culp’s Hill, contribuendo significativamente alla vittoria dell’Unione 
nella Battaglia di Gettysburg.  
 
Nell’anno prima della morte del Colonnello Ireland, la 137a Divisione continuò a battersi 
coraggiosamente in diverse altre battaglie. La 137a Divisione fu commemorata con 
monumenti a Gettysburg e in tutto il Sud degli Stati Uniti, ma non nella ‘sua città’ dove si 
addestrò. Per questo motivo, l’ubicazione dell’autostrada commemora quel luogo e 
onora il suo servizio. 
 
Il Senatore Fred Akshar ha affermato, "Siamo una comunità e una nazione che si 
ricorda dei nostri eroi e celebra l’onore, perseveranza ed eccellenza da loro dimostrati. 
Il Col. Ireland era un leader eccezionale e un soldato dedicato con legami stretti con la 
nostra regione. Come rappresentante di questa comunità, ho l’onore distinto di 
celebrare gli eroi come il Col. David Ireland e di fare quanto in mio potere per 
assicurarmi che i principi e i valori per cui lottò rimangano nel tempo ed ispirino le future 
generazioni.” 
 
Il Membro dell’Assemblea Donna A. Lupardo ha commentato, "Il Col. Ireland e i 
Volontari di NY della 137a Divisione si batterono eroicamente per preservare la vittoria 



alla Battaglia di Gettysburg. La storia delle loro imprese era quasi persa dopo la morte 
del Col. Ireland ad Atlanta nel 1864. 150 anni dopo, il regime riceve finalmente il 
riconoscimento che si merita. Quest’autostrada si trova vicino all’area in cui gli uomini si 
addestrarono, e la sua dedica aiuta a preservare questo importante pezzo della nostra 
storia locale." 
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