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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA PER CORREGGERE 
L’ORTOGRAFIA DEL NOME DEL PONTE VERRAZZANO-NARROWS  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una normativa (S.9089/A.2963-B) per 
correggere l’ortografia del nome del ponte Verrazzano-Narrows. Il ponte  
Verrazzano-Narrows, che prende il nome dall’esploratore italiano Giovanni da 
Verrazzano, collega i quartieri di Brooklyn e Staten Island di New York City. Il nome del 
ponte è stato scritto in modo sbagliato per vari decenni e questa normativa correggerà 
l’ortografia di Verrazzano-Narrows in un numero di relativi statuti statali aggiungendo la 
“z” mancante.  
 
“Il ponte di Verrazzano è un arteria vitale per milioni di residenti di Staten Island e 
Brooklyn”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Vogliamo correggere la grafia che è 
stata scorretta per decenni nel rispetto del ricordo dell’esploratore e per l’eredità 
culturale di New York.”  
  
Il Senatore Martin J. Golden ha commentato: “Il ponte di Verrazzano-Narrows 
prende il nome in onore dell’esploratore italiano Giovanni da Verrazzano e collega i 
quartieri di Brooklyn e Staten Island di New York City. Sfortunatamente, il nome di 
questo storico ponte è stato scritto in modo scorretto per decenni e per rispetto della 
semplice correttezza si deve rimediare all’errore. La nostra nuova legge fa esattamente 
questo senza alcun costo per i contribuenti”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Michael Cusick ha detto: “È fondamentale che 
correggiamo la grafia del nome di questo monumento simbolico di Staten Island. Ho 
portato avanti con successo questa normativa e attendo con ansia di vedere applicare 
la correzione alla segnaletica che verrà sostituita nel giro dei prossimi anni. La 
normativa non comporterà alcun costo aggiuntivo per i contribuenti in quanto dà 
istruzioni agli enti statali e cittadini di correggere la grafia durante la regolare 
sostituzione della segnaletica”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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