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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI THURMAN THOMAS, EX RUNNING BACK DEI 

BUFFALO BILLS, AL COMITATO CONSULTIVO PER IL TURISMO DELLO STATO DI NEW YORK 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Thurman Thomas al Comitato 

consultivo per il turismo dello Stato di New York (New York State Tourism Advisory Council) e ha 

espresso la raccomandazione che occupi il ruolo di Vicepresidente. 

 

“Sono lieto di dare il benvenuto a Thurman Thomas, newyorkese famoso tra gli appassionati di sport di 

tutto il mondo, nel Comitato consultivo per il turismo dello Stato di New York” ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Per oltre un decennio, Thomas ha rappresentato Buffalo nel campo del football e 

ha fatto parte della squadra dei Bills che hanno raggiunto il Super Bowl per quattro volte consecutive. 

Ha dimostrato il suo impegno nei confronti dell’Empire State sia in campo che fuori. Ora Thomas si 

avvarrà della sua esperienza per contribuire a rendere la Parte settentrionale dello Stato di New York 

una destinazione d’eccellenza per i visitatori di tutto il pianeta e per far crescere l’industria del turismo”. 

 

Negli anni Novanta, Thomas ha portato la squadra di football dei Buffalo Bills a quattro partecipazioni 

consecutive al Super Bowl e detiene il record di franchigia per yarde corse. Ha iniziato e terminato la sua 

insigne carriera nei Bills e nel 2007 è stato indotto nella Pro Football Hall of Fame. Thomas vive a Buffalo 

e ha fondato il Legends Energy Group. 

 

“È per me un onore che il Governatore Cuomo mi abbia nominato al Comitato consultivo per il turismo” 

ha affermato Thurman Thomas . “So come sia importante per il Governatore che si rappresentino si 

promuovano adeguatamente Buffalo e il New York occidentale. Sono impaziente di realizzarlo”. 

 

“Il Comitato consultivo per il turismo è entusiasta di accogliere Thurman Thomas e di lavorare con lui 

nella nostra opera per espandere il turismo con eventi entusiasmanti come il Super Bowl del mese 

prossimo” ha commentato Cristyne L. Nicholas, Presidente del Comitato consultivo per il turismo. “I 

Love New York aspira a ottenere indicazioni e benefici dal ruolo guida di Thurman, per continuare ad 

attrarre importanti eventi sportivi come il grande successo del Campionato PGA, organizzato a 

Rochester l’estate scorsa, accanto ai prossimi Empire State Games”. 
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Informazioni sul Comitato consultivo per il turismo dello Stato di New York 

 

Il Comitato consultivo per il turismo dello Stato di New York è stato costituito nel 1984 per affiancare 

con i suoi consigli il Governatore e fornire contribuiti sulle iniziative dello Stato per il turismo. Tra i 

componenti del comitato vi sono rappresentanti di industrie correlate al turismo, tra cui imprese di 

viaggi e vacanze, uffici per le convention, istituzioni culturali, parchi a tema e attrazioni, alberghi e 

motel, ristoranti, parchi acquatici, campeggi, strutture per lo sci, aziende vitivinicole, hall of fame, agenti 

di viaggio e aziende di trasporti. I componenti hanno un mandato biennale e non sono retribuiti. 
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