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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO COMANDANTE DEL 107° STORMO TRAPORTO AEREO 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il Col. Robert Kilgore, residente a Lancaster 

(NY) e veterano dell’Operazione Tempesta nel deserto e della Guerra in Iraq, è stato prescelto per il 

comando del 107° Stormo trasporto aereo della Guardia nazionale aeronautica di New York, presso la 

Base della riserva aeronautica di Niagara Falls.  

 

Kilgore, attualmente vice comandante dello stormo, assumerà il comando a fine gennaio, subentrando 

al Col. John Higgins, che ha guidato lo stormo negli ultimi due anni. 

 

“L’esperienza e le comprovate capacità di comando del Col. Kilgore saranno una risorsa per il 107° 

Stormo trasporto aereo. Sono fiero di annunciare oggi la sua promozione a comandante” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “I coraggiosi uomini e donne che prestano servizio in tale unità hanno difeso la 

nostra nazione e aiutato il nostro Stato in momenti di crisi; l’ultimissimo esempio è la tempesta di neve 

del mese scorso nel New York occidentale. Con il Col. Kilgore al timone, continueremo ad assistere alla 

stessa dedizione nei confronti della sicurezza dei newyorkesi e lo ringrazio per le sue capacità di guida e 

il lungo servizio prestato per il nostro Stato”. 

 

Il 107° Stormo trasporto aereo vanta una lunga storia di impegno nel New York occidentale, risalente al 

1946, quando i predecessori degli avieri di oggi volavano sui caccia a elica P-47. Oggi, l’unità è nella fase 

di passaggio dagli aerei da trasporto C-130 Hercules ai velivoli MQ-9 “Reaper” pilotati a distanza. 

Recentemente Kilgore ha conseguito la qualifica di pilota per MQ-9. 

 

Kilgore ha 48 anni e dal 1997 presta servizio nel 107° Stormo trasporto aereo della Guardia nazionale 

aeronautica di New York. È pilota comandante di bordo con oltre 4.500 ore di volo; è entrato a far parte 

dello stormo quando si volava su velivoli da rifornimento KC-135R. In veste di vice comandante, la sua 

competenza riguardava il dispiegamento e l’utilizzo del personale assegnato e delle attrezzature, per 

garantire la presenza costante delle risorse in appoggio a qualsiasi richiesta statale e nazionale. 

 

Kilgore ha prestato servizio attivo nell’Aeronautica dal 1988 al 1997. Dal 1997, da quando fa parte della 

Guardia nazionale aeronautica di New York, ha prestato servizio come comandante di volo, ufficiale 

responsabile delle operazioni e comandante di squadrone per il 136° Squadrone rifornimento in volo e 

in qualità di Comandante del Gruppo manutenzione del 107° Stormo trasporto aereo. Per la Guardia 
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nazionale aeronautica di New York, ha svolto anche l’incarico di Direttore dei piani e dei programmi. 

 

Ha prestato servizio in zona di combattimento come ufficiale responsabile delle operazioni, comandante 

di distaccamento e, negli ultimi tempi, in veste di vice comandante del gruppo operativi, per la Base 

congiunta di Balad in Iraq. 

 

Kilgore ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la medaglia al merito di servizio, la medaglia 

dell’aria, la medaglia di encomio dell’Aviazione, il riconoscimento congiunto di unità meritoria 

dell’Aviazione, la medaglia per il servizio prestato nell’Asia sud-orientale, la medaglia per la campagna 

d’Iraq e la medaglia per il servizio prestato in spedizioni nella guerra globale contro il terrorismo. 

 

Kilgore si è laureato all'United States Air Force Academy (Accademia aeronautica militare degli Stati 

Uniti) e ha conseguito una laurea di secondo livello in economia gestionale presso l’University of 

Oklahoma. Si è diplomato presso l’Air Command and Staff College e l’Air War College. 

 

Vive con la moglie Michele e i loro due figli. 
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