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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DA 10 MILIONI DI 
DOLLARI DELLA NATIONAL PURPLE HEART HALL OF HONOR  

  
L’ampliamento della Hall of Honor include il miglioramento di entrata, 

accessibilità e spazi espositivi  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’espansione da 10 milioni di 
dollari della National Purple Heart Hall of Honor (Sala d'Onore Nazionale per i 
beneficiari del Cuore di Porpora) a New Windsor, per omaggiare e mostrare ulteriore 
apprezzamento a coloro che hanno ricevuto la più antica decorazione militare 
d’America, la medaglia Purple Heart (Cuore di Porpora). L’ampliamento includerà una 
nuova ala con il miglioramento di gallerie e spazi espositivi interattivi, una migliore 
circolazione pedonale in tutta la hall, uno spazio pubblico d’aggregazione, una 
programmazione più ampia, un’entrata riprogettata, una migliore accessibilità, un 
contesto paesaggistico originario, uno spazio di parcheggio più comodo e molti 
miglioramenti ai sentieri.  
  
“New York è orgogliosa di onorare uomini e donne coraggiosi che hanno combattuto 
per proteggere la nostra libertà e i nostri valori, e ora può mostrare maggiore 
apprezzamento a coloro che sono stati feriti in combattimento difendendo questo Stato 
e questa nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre onoriamo i nostri 
veterani e le loro famiglie durante il Giorno dei veterani, questi ammodernamenti alla 
National Purple Heart Hall of Honor serviranno per sempre ad onorare il coraggio e i 
traguardi raggiunti da questi membri delle forze militari.”  
  
La Hall of Honor è la prima struttura nazionale dedicata alla commemorazione dei 
sacrifici fatti da circa 1,8 milioni di beneficiari di questa onorificenza. Il nuovo 
ampliamento permetterà alla Hall of Honor di raccogliere, conservare e condividere più 
storie sui beneficiari della medaglia Purple Heart, persone provenienti da tutti i rami 
delle forze militari e che hanno preso parte a tutti i conflitti durante i quali è stata 
assegnata questa onorificenza. I progetti finali dell’ampliamento dovrebbero essere 
completati il prossimo anno e i lavori di costruzione dovrebbero cominciare nel 2020.  
  
La National Purple Heart Hall of Honor è situata sugli stessi terreni precedentemente 
occupati durante i mesi finali della guerra d’indipendenza americana e successivamente 
nel 1932 durante l’assegnazione delle prime medaglie Purple Heart destinate a 137 



 

 

veterani locali della prima guerra mondiale. La medaglia Purple Heart viene assegnato 
a coloro che sono stati uccisi o feriti da un intervento nemico.  
  
La Commissaria dei Parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: 
“L’ampliamento della National Purple Heart Hall of Honor permetterà un maggiore 
accesso per garantire un miglior afflusso alla struttura e onorare i nostri veterani per il 
loro scrupoloso servizio e per l’ottenimento della più antica decorazione militare della 
nazione. Grazie a questi ammodernamenti, la hall continuerà a fungere da importante 
destinazione commemorativa delle vite e delle eredità lasciate dai membri dei corpi 
militari di tutta la nazione”.  
  
Il Senatore William Larkin, Tenente Colonnello in pensione che ha prestato 
servizio combattendo in Corea, ha commentato: “Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo per questo importante investimento nella National Purple Heart 
Hall of Honor. Come membro del Genesis Group, partecipai all’avvio del processo che 
portò alla creazione della Hall of Honor proprio qui nella Valle dell'Hudson, oltre 
vent’anni or sono. A quel tempo, la nostra idea era quella di garantire un luogo di 
consolazione e riflessione per i beneficiari della medaglia Cuore di Porpora e le famiglie 
che hanno ricevuto la Stella d’Oro. Grazie a questo nuovo ampliamento miglioreremo 
ulteriormente l’attuale struttura e continueremo a onorare in modo adeguato i veterani 
che hanno sacrificato così tanto per la nostra nazione, così come le loro famiglie”.  
  
Nel 2016, attraverso sovvenzioni e donazioni di private, l’Ente per i parchi statali ha 
completato un ammodernamento da 1,4 milioni di dollari delle strutture esistenti, questo 
ha incluso il Roll of Honor, un database elettronico che permette ai visitatori di ricercare 
i beneficiari della medaglia Purple Heart. Attualmente, il Roll of Honor contiene 
beneficiari provenienti da tutti i 50 Stati, Washington D.C., Porto Rico, Guam, Samoa e 
Filippine. Inoltre, il Roll of Honor contiene i nomi dei beneficiari che hanno prestato 
servizio partendo dalla guerra civile fino ad oggi.  
  
Le attuali gallerie per le esposizioni accolgono i visitatori mostrando una sequenza 
temporale dei conflitti combattuti dall’America durante il XX e XXI secolo. Un touch 
screen interattivo mette a disposizione dei visitatori le informazioni sui conflitti, partendo 
dalla guerra civile fino alla Operation Freedom's Sentinel (Afghanistan) e alla Operation 
Inherent Resolve (Iraq, Siria). L’esibizione interattiva mostra la tipologia di conflitti 
durante i quali è stato assegnato la medaglia Purple Heart.  
  
L’esibizione presso la galleria principale mette a disposizione dei visitatori una storia più 
personale della medaglia Purple Heart attraverso reperti e parole degli stessi beneficiari 
dell’onorificenza, includendo un video di 10 minuti che permette ai visitatori di dare uno 
sguardo alle esperienze relative alla medaglia Purple Heart ascoltando nove dei 
beneficiari della medaglia Purple Heart. Il Roll of Honor può essere visualizzato presso i 
chioschi a disposizione dei visitatori, scorrendo un elenco che permette di dare uno 
sguardo alle storie dei beneficiari della medaglia Purple Heart.  
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