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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA ALCUNE NORMATIVE CHE RIBATTEZZANO 
TRE STRADE DEL MID-HUDSON IN ONORE DI EROI CADUTI 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi annuncia di avere firmato tre misure per 
ribattezzare strade della regione del Mid-Hudson in onore di tre eroi militari di New York 
caduti, che sono morti servendo la loro patria. 
 
“Questi cittadini eroici di New York hanno dedicato le loro vite a proteggere questa 
nazione e hanno fatto il sacrificio estremo combattendo per sostenere i suoi principi e i 
suoi ideali”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Queste designazioni aiuteranno ad 
assicurare che il valore e l’abnegazione mostrati dal Capitano Carpenter, dal Soldato 
scelto Jackowski e dal Caporalmaggiore Cordo saranno commemorati e ricordati per 
molte generazioni a venire”. 
 
Army Captain Clayton Carpenter Memorial Highway: 
Il Capitano dell’Esercito Clayton Carpenter, di 31 anni di età, di Cortlandt Manor, 
Contea Westchester, è rimasto ucciso tragicamente il 15 gennaio 2014 in un incidente 
durante un addestramento, quando l’MH-60 Blackhawk che stava pilotando è caduto 
vicino alla base aerea militare Hunter Army Air Field, in Savannah, Georgia. La carriera 
militare decorata del Capitano Carpenter comprendeva missioni in Iraq e Afghanistan. 
 
Il progetto di legge, (S.7659/A.10247), ribattezza un tratto della strada statale Route 
118 in Yorktown, Contea Westchester, a partire dal suo incrocio con Underhill Avenue, 
e continuando a nord, fino all’incrocio con la statale Route 202, come la “Army Captain 
Clayton Carpenter Memorial Highway”. 
 
Il Senatore Terrance Murphy ha dichiarato: “Non ci sono dubbi che Clayton 
Carpenter si sia guadagnata la nostra eterna gratitudine per le sue qualità di coraggio e 
di leadership che ha esemplificato. Il Maggiore Carpenter sarebbe stato probabilmente 
troppo umile per poter parlare delle proprie imprese, ma adesso intere generazioni 
verranno a sapere del suo coraggio, del suo incomparabile curriculum di servizio e della 
sua devozione alla sua patria”. 
 
Il deputato Steve Katz ha affermato: “Il Capitano Clayton Carpenter era l’eroe della 
sua città. È cresciuto con molte persone di cui io sono ora al servizio. Egli esemplificava 
tutto ciò che c’era di buono e si sforzava di essere il meglio possibile per se stesso, per 
poi dedicarsi al servizio della nostra Contea. In servizio ha svolto alcuni dei compiti più 
pericolosi che la nostra nazione possa chiedere a uno dei suoi figli e ha mostrato la 
misura finale e completa della sua devozione alla sua Contea. Il minimo che possiamo 
fare è di commemorarlo battezzando una strada con il suo nome, affinché non venga 
mai dimenticato”. 
 
Private First Class Douglas Cordo Memorial Highway: 
Il Caporalmaggiore Douglas Cordo, di 20 anni di età, di Kingston, Contea Ulster, era 



stato assegnato come fante al 1o Battaglione del primo Stryker Brigade Combat Team, 
basato in Fort Wainwright, Alaska. Il Caporalmaggiore Cordo è stato ucciso il 19 agosto 
2011 durante il suo servizio attivo in Zabul, Afghanistan, nel corso di un attacco nemico. 
 
Il progetto di legge, (A.9028B/S.6372A), designa un tratto della strada statale Route 32 
nella Contea Ulster, a partire dall’incrocio con la statale Route 9-W, fino alla città di 
Saugerties, come la “Private First Class Douglas Cordo Memorial Highway”.  
 
Il senatore George Amedore ha affermato: “Il Caporalmaggiore Douglas Cordo ha 
posto dovere, onore e amore per la patria al di sopra di tutto il resto, e ribattezzando 
questo tratto autostradale in sua memoria assicuriamo che il suo lascito sia ricordato da 
tutti coloro che lo percorreranno. Il Caporalmaggiore Cordo ha servito la nostra nazione 
e ha sacrificato la vita per noi, e questo è un modo per riconoscere il suo servizio e 
onorare la sua memoria. Desidero ringraziare Rolling Thunder, la famiglia del 
Caporalmaggiore Cordo, e il deputato Cahill per avere lavorato insieme ed assicurare 
che il lascito di questo coraggioso soldato permanga nella Contea Ulster, e ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver firmato questa proposta di legge”. 
 
Il deputato Kevin Cahill ha affermato: “Perdere una persona così giovane è una 
tragedia. Doug era un amico per tanti e amava molto far divertire la gente, specialmente 
i bambini. Aveva tutta la vita davanti a se e pensava di conoscere i rischi che stava 
correndo, Doug Cordo ha dato la sua vita per il bene di tutti. Sono onorato di avere 
sponsorizzato questa proposta di legge e sono orgoglioso che essa diventi legge. La 
nostra comunità e lo Stato interi sono grati al Caporalmaggiore Cordo e alla sua 
famiglia per il suo estremo sacrificio”. 
 
Marine Lance Corporal James J. Jackowski Memorial Highway:  
Il Soldato scelto della Marina James J. Jackowski, di 20 anni d’età, di Lewisboro, 
Contea Westchester, era uno dei 239 Marines tragicamente uccisi nel bombardamento 
della caserma in Beirut, Libano, il 23 ottobre 1983.  
 
Il progetto di legge, (S.6472/A.9029), ribattezza il tratto della strada statale Route 35 in 
Lewisboro, a partire dall’incrocio con la strada statale Route 124, fino al suo incrocio 
con Ridgefield Avenue, come la “Marine Lance Corporal James J. Jackowski Memorial 
Highway.” Questa strada passa direttamente davanti alla casa appartenente alla 
famiglia del Soldato scelto Jackowski all’epoca in cui egli frequentava la scuola 
secondaria superiore e della sua morte.  
 
Il senatore Terrance Murphy ha affermato: “La dedica di questo tratto di autostrada 
assicurerà che il nome del Soldato scelto della Marina Jackowski sia onorato e ricordato 
per sempre. Questa autostrada sarà lì tra cento anni. Il suo nome sarà sempre lì. 
Sopravviverà a tutti noi. Le generazioni future ricorderanno che era un soldato che ha 
compiuto il sacrificio estremo per la sua patria”. 
 
Il deputato David Buchwald ha detto: “Il sacrificio del Soldato scelto James 
Jackowski per la nostra nazione merita di essere ricordato per sempre. Egli e i sui 
commilitoni dei marines hanno contribuito a salvaguardare le libertà tanto care a noi 
tutti. La mia speranza è che quando i cittadini di New York passeranno lungo questo 
tratto della Route 35, pensino al Soldato scelto Jackowski, così che la sua memoria 
possa sempre essere onorata”. 
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