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Il Governatore Cuomo invita i newyorkesi a visitare i parchi e i siti storici statali in onore della 

Giornata dei veterani 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha invitato oggi i newyorkesi e i visitatori a celebrare la Giornata dei 

veterani nei tanti siti storici di New York dove i veterani hanno contribuito a plasmare la storia statale e 

nazionale. L’iniziativa del Governatore Path Through History (Un percorso attraverso la storia), che 

mette in risalto siti ed eventi significativi dal punto di vista storico e culturale in tutto il territorio dello 

Stato di New York, consente ai turisti di conoscere e visitare campi di battaglia e musei storici che 

onorano il contributo offerto dai veterani della nostra nazione.  

 

“È un privilegio avere un numero tanto vasto di siti storici in New York. Esorto sia i residenti che i 

visitatori a rendere onore all’impegno, al coraggio e ai sacrifici compiuti dai veterani della nostra 

nazione, visitando uno dei tanti siti del patrimonio storico dello Stato, in questa Giornata dei veterani” 

ha invitato il Governatore Cuomo. 

 

“Molti nostri siti storici statali e altri luoghi che si trovano lungo il Path Through History rendono onore e 

preservano le storie dei veterani che hanno servito con onore la nostra nazione” ha sottolineato il 

Commissario dei parchi statali, Rose Harvey. “Conoscere le imprese e i sacrifici di questi uomini e donni 

nella nostra storia rappresenta un ottimo modo per celebrare la Giornata dei veterani”.  

 

Per commemorare la Giornata dei veterani, che si svolgerà martedì 11 novembre, saranno aperti i 

seguenti siti:  

 

Campo di battaglia di Bennington, contea di Rensselaer 

Visita al luogo dove ad agosto 1777 si svolse una battaglia della Rivoluzione, critica per la successiva 

vittoria americana nella battaglia di Saratoga. I terreni saranno aperti nella Giornata dei veterani dalle 10 

alle 18. 

 

Casa Herkimer, contea di Herkimer 

Visita alla casa dell’eroe della Rivoluzione americana, Generale Nicholas Herkimer. Benché gravemente 

ferito alla gamba, Herkimer mantenne il comando durante i furiosi combattimenti della battaglia di 

Oriskany. Morì in seguito per le ferite subite e fu immediatamente considerato un martire della causa 
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della libertà americana e la sua casa divenne un luogo illustre. I terreni della casa sono aperti dall’alba al 

tramonto. 

 

National Purple Heart Hall of Honor, contea di Orange 

La National Purple Heart Hall of Honor nella valle dell’Hudson di New York rende onore agli uomini e alle 

donne cui è stata conferita l’onorificenza del Purple Heart. Per commemorare la Giornata dei veterani, 

l’Hall of Honor svolgerà una breve cerimonia con la deposizione di una corona, che si terrà all’esterno 

alle 14, tempo permettendo, tra le aste delle bandiere presso l’Hall of Honor. 

 

Alle 14:30 si svolgerà un breve omaggio per ricordare il 50° anniversario dell’inizio ufficiale della guerra 

del Vietnam. Per questa parte del programma aperta a tutti, i posti a sedere sono limitati, per cui si 

consiglia decisamente di prenotare. Per prenotare, telefonare al numero 845-561-1765.  

 

Antico sito del Fort Niagara, contea di Niagara 

Per ricordare il centenario della I guerra mondiale, apprendendo il ruolo di Fort Niagara nel conflitto. Il 

programma inizia alle 14:00 della Giornata dei veterani presso il Fort Niagara Officers Club e poi si 

trasferisce al Fort Niagara State Park, per un tour a piedi della base dell’Esercito della I guerra mondiale. 

Sarà possibile incontrare un soldato di fanteria degli Stati Uniti dell’epoca e conoscere le sfide affrontate 

dagli Stati Uniti quando entrarono in guerra nel 1917. L’ingresso è libero.  

 

New Windsor Cantonment, contea di Orange 

Per la Giornata dei veterani, il sito storico statale di New Windsor Cantonment parteciperà a un 

programma in collaborazione esterno insieme con la Temple Hill Association, per ricordare gli eventi che 

condussero a un duello tra i più alti ufficiali dell’Esercito continentale nella Rivoluzione americana. Il 

programma si svolgerà domenica 9 novembre dalle 13 alle 16 presso l’Edmonston House, al numero 

1042 di Route 94 a New Windsor. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il 

numero (845) 561-1765 int. 22. 

 

Campo di battaglia di Sackets Harbor, contea di Jefferson 

Visita al campo di battaglia di Sackets Harbor, il centro di attività navali e militari americane nella guerra 

del 1812. I terreni saranno aperti dall’alba al tramonto. 

 

Campo di battaglia di Stony Point, contea di Rockland 

Visita al campo di battaglia di Stony Point, sito di una decisiva battaglia della Rivoluzione americana, 

durante la quale le forze americane strapparono agli inglesi il controllo del fiume Hudson. I terreni 

saranno aperti dalle 9 alle 17. 

 

Oltre all’elenco precedente, musei come il New York State Military Museum, forti e campi di battaglia 

come Fort Stanwix e l’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point consentono al pubblico di 

effettuare visite e ricordare i veterani. Le informazioni su questi e altri siti sono reperibili sul sito Web di 

Path Through History, alla pagina http://www.iloveny.com/paththroughhistory. 

 



Italian 

Path Through History è stato istituito dal Governatore Cuomo nel 2012 e si basa su punti di interesse 

turistici già consolidati, legati al patrimonio storico di New York. L’iniziativa, che fa parte della campagna 

dello Stato per il turismo denominata I LOVE NEW YORK, si incentra su tredici temi: Arti e cultura, canali 

e trasporti, diritti civili, storia coloniale, immigrazione, innovazione e commercio, Nativi americani, storia 

naturale, Rivoluzione americana, storia degli sport, Presidenti degli Stati Uniti, guerra del 1812 e diritti 

delle donne. I siti e gli eventi importanti in quanto patrimonio storico nelle varie parti dello Stato sono 

stati scelti per essere inclusi in Path Through History con il contributo di eminenti storici. 

 

Per aiutare i veterani disabili di New York, il Governatore Cuomo ha istituito il nuovo Lifetime Liberty 

Pass, che offre l’ingresso gratuito del veicolo nelle aree di uso quotidiano gestite da State Parks e dal 

Dipartimento della conservazione ambientale (DEC - Department of Environmental Conservation), oltre 

a numerosi imbarcaderi, siti storici, arboreti e riserve di State Parks; l’attività golfistica gratuita presso 28 

campi da golf di State Parks; ingresso gratuito in piscina in 36 piscine di State Parks e sconti sui campeggi 

e l’affitto di baite in tutti i 119 campeggi di State Parks e del DEC. Per ottenere il permesso, il veterano 

deve fornire a State Parks una certificazione scritta dell’Amministrazione per i veterani degli Stati Uniti o 

della Divisione dello Stato di New York per gli affari dei veterani, secondo cui il richiedente è un veterano 

di guerra con disabilità di servizio pari o superiore al 40%. Per ottenere maggiori informazioni e la 

domanda, è possibile visitare il sito Web di State Parks, alla pagina: 

http://nysparks.com/admission/lifetime-liberty-pass.aspx. 

 

L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio 

storico si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 35 siti storici. Per maggiori informazioni 

su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 518-474-0456 o visitare la pagina 

www.nysparks.com, collegarsi su Facebook, o seguire Twitter. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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