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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato una seconda serie di nomine per la sua 

amministrazione. Quindici persone entreranno a far parte dell’amministrazione, aggiungendosi alle 18 

nomine annunciate ieri con l’obiettivo di sostenere l’importante agenda del secondo mandato. 

 

“I nuovi punti di vista sono stati fondamentali per far avanzare il progresso del nostro Stato negli ultimi 

quattro anni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I talentuosi uomini e donne che stanno per unirsi a 

questa squadra sono i migliori nei loro campi e porteranno con loro nuove idee e ispirazioni per 

continuare a migliorare le vite di tutti i newyorchesi. Sono orgoglioso di averli nella nostra 

amministrazione e non vedo l’ora di lavorare con loro per costruire un New York ancora migliore”. 

 

Il Governatore nominerà le seguenti sei persone per le cariche che prevedono l’approvazione del Senato:  

 

Howard Zemsky per la carica di Presidente e CEO della Empire State Development Corporation (ESDC) e 

Commissario per lo sviluppo economico. Mr. Zemsky è stato vice presidente del Consiglio per lo sviluppo 

economico regionale della regione occidentale di New York nei precedenti quattro anni e ha lavorato 

anche per l’iniziativa Buffalo Billion del Governatore. La sua compagnia, Larkin Development Group, sta 

ricostruendo il Larkin District di Buffalo. Zemsky si è laureato alla Michigan State University e ha 

ottenuto un Master alla University of Rochester.  

 

Kenneth Adams per la carica di Commissario del Dipartimento tributi e finanze dello Stato di New York. 

Mr. Adams ha precedentemente ricoperto la carica di Presidente, CEO e Commissario della Empire State 

Development a partire dal 2011 ed è stato Presidente e CEO del The Business Council dello Stato di New 

York dal 2006 al 2011. Prima di condurre il Business Council, è stato Presidente della Camera di 

commercio di Brooklyn ed è stato il fondatore e Direttore esecutivo di New York Cares.  

 

Carol Robles-Román in qualità di membro del consiglio della State University of New York (SUNY). Ms. 

Robles-Romàn è Presidente e CEO di Legal Momentum -The Women's Legal and Defense and Education 

Fund, la prima organizzazione di assistenza legale della nazione dedicata ai diritti delle donne e delle 

bambine. In precedenza ha lavorato in qualità di Vice Sindaco per gli Affari legali ed è stata consulente 

legale per il Sindaco Michael Bloomberg. Ha una laurea di primo livello presso la Fordham University ed 

è laureata in giurisprudenza presso la New York University School of Law.  
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Joanie Mahoney per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della State Thruway 

Authority. Ms. Mahoney è stata la prima donna a ricoprire la carica di Dirigente della Contea di 

Onondaga, carica per la quale fu eletta nel 2007. In precedenza ha lavorato per cinque anni come 

pubblico ministero presso l’ufficio del Procuratore distrettuale prima di essere eletta come consigliere 

generale per la città di Syracuse dove ha ricoperto questa carica per quattro anni. Ms. Mahoney si è 

laureata presso la Syracuse University’s School of Management e ha anche una laurea in giurisprudenza 

ottenuta presso il Syracuse University College of Law. 

 

Thomas Hoover per la carica di Presidente della State Athletic Commission. Mr. Hoover è un ex 

giocatore di basket, ha giocato per i New York Knicks e per i St. Louis Hawks dal 1963 al 1967. 

Successivamente ha giocato per i Denver Rockets, Houston Mavericks, Minnesota Pipers e per i New 

York Nets. A partire dagli inizi della sua carriera nel basket, Hoover gestiva un programma per giovani 

disoccupati e il programma Adopt-A-School a New York City.  

 

Hilda Rosario Escher in qualità di membro del consiglio di amministrazione della Urban Development 

Corporation. Attualmente ricopre la carica di Presidente e CEO della Ibero-American Action League, 

all’interno della quale ha ricoperto molti ruoli a partire dal suo ingresso nel 1979. In precedenza ha 

servito in qualità di Direttore distrettuale della Bershire Farms Services for Youth e è stata Direttore dei 

servizi residenziali alla Continuing Developmental Services, tutte con sede a Rochester. Ms. Escher ha 

ottenuta una laurea presso la University of Puerto Rico e ha ricevuto la sua certificazione Non Profit 

Leadership dal Roberts Wesleyan College. 

 

Il Governatore ha fatto le seguenti nove nomine per la Executive Chamber: 

 

John Maggiore è stato nominato come Direttore delle politiche. Mr. Maggiore è stato capo staff del 

Luogotenente Governatore Robert Duffy e, nel 2011, è stato Direttore degli affari regionali del 

Governatore Cuomo. Precedentemente ha ricoperto incarichi come consulente politico per il 

Procuratore generale Cuomo, assistente per il segretario alle politiche degli alloggi e dello sviluppo 

urbano Cuomo, Direttore delle comunicazioni per il Presidente del Buffalo State College Muriel Howard 

e Capo staff del parlamentare Sam Hoyt. Nel 2005 ha condotto il progetto di stabilizzazione della Contea 

di Erie per la Partnership Buffalo Niagara. Mr. Maggiore ha iniziato la sua carriera politica come 

assistente confidenziale del Governatore Mario Cuomo. È originario di Buffalo, ha una laurea di primo 

livello ottenuta al Connecticut College, un M.A. presso la Rutgers University e un M.P.A. presso la 

Harvard Kennedy School. 

 

Katie Codey coprirà l’incarico di Vice Direttore delle politiche. Ms. Codey è stata consulente politico per 

il Governatore a partire dal 2013. Precedentemente ha lavorato come Analista politico senior per il 

Consiglio della città di New York, dove gestiva il portafoglio politico del Portavoce in materia di sviluppo 

economico, sviluppo della forza lavoro e trasporti. Ms. Codey ha lavorato anche come assistente 

giudiziario per il Giudice del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti Jose L. Linares nel New Jersey. La sig.a 

Codey ha conseguito il Master in pubblica amministrazione presso la University of Georgia, un Dottorato 

in legge presso la Brooklyn Law School e la laurea di primo livello al Dartmouth College. 
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Leslea Snyder è stata nominata Vice Direttore degli affari legislativi. Ms. Snyder ha precedentemente 

lavorato come Senior Manager per le politiche pubbliche e per gli affari governativi presso Actavis, Plc e 

come Senior Manager per per le politiche pubbliche e per gli affari governativi presso Forest 

Laboratories. Nel 2009 è stata eletta membro del consiglio di amministrazione e vice sindaco della sua 

città natale, il villaggio di Port Jerfferson nella Contea di Suffolk. È anche stata Assistente direttore del 

Senate Higher Education Committee dello Stato di New York sotto al Senatore Kenneth LaValle prima di 

unirsi all’organizzazione Regional Community Outreach della delegazione di Long Island del Senato di 

New York.  

 

Terence O’Leary è stata nominata Vice Segretario alla sicurezza pubblica. Mr. O’Leary come direttore 

della narcotici all’interno del Dipartimento della salute dello Stato di New York dal 2011 fino a dicembre 

2014. Ha lavorato come Assistente Procuratore Distrettuale per la Contea di New York, assegnato 

all’Ufficio Special Narcotics Prosecutor dal 2001 al 2011. Nel 2009 è stato nominato Consulente 

investigativo senior. Ha una laurea di primo livello presso la Loyola University Maryland ed è laureato in 

giurisprudenza presso la Seton Hall University School of Law. 

 

R. Nadine Fontaine è stata nominata Assistente consulente per il Governatore per i servizi umani. Ms. 

Fontaine proviene dalla Epiq Systems, Inc., dove ha recentemente lavorato in qualità di Direttore. In 

precedenza è stata socia di Cooper, Liebowitz, Royster & Wright, e successivamente di Wilson, Elser, 

Moskowitz, Edelman & Dicker, LLP, e in fine della Kaye Scholer, LLP. Ms. Fontaine ha una laurea di primo 

livello presso Stony Brook University ed è laureata in giurisprudenza presso la Pace University School of 

Law. 

 

Julia Pinover Kupiec è stata nominata Assistente consulente per il Governatore per i servizi abitativi. Ms. 

Pinover-Kupiec ha precedentemente lavorato presso Disability Rights Advocates, per la quale ha 

recentemente creato, sviluppato e gestito le operazioni a New York. Si è unita all’organizzazione nel 

2005 come collaboratrice temporanea, poi è diventata avvocato per David Boies Fellowship ed è stata 

promossa ad avvocato del personale e successivamente ad avvocato senior del personale. Ha una laurea 

di primo livello presso il Dartmouth College, è laureata in giurisprudenza presso la Georgetown 

University e vanta un Master in legge presso la New York University. 

 

Angela Sherrer è stata nominata Assistente consulente per il Governatore per la sicurezza pubblica. Ms. 

Sherrer ha recentemente lavorato come avvocato presso l’Office of Intelligence del Dipartimento di 

Giustizia degli Stati Uniti, Divisione sicurezza nazionale a partire dal 2010. Lei ha lavorato come 

Procuratore in Florida, è stata Consulente associato presso la Divisione per i diritti umani dello Stato di 

New York e Assistente del Procuratore Distrettuale per l’ufficio del Procuratore Distrettuale dello Contea 

di New York. Ha una laurea di primo livello presso il Wellesley College, è laureata in giurisprudenza 

presso il Georgetown University Law Center. 

 

Anna Adams-Sarthou è stata nominata Vice Segretario stampa. Ms. Adams-Sarthou ha ricoperto il ruolo 

di Direttore Regionale degli affari esterni alla AT&T a New York City ed è stata Vice Capo Staff e Direttore 

delle comunicazioni per il Senatore Michael Gianaris. Ha ricoperto molte posizioni all’ufficio stampa del 
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Governatore David Paterson ed è anche diventata Segretaria stampa pro tempore per gli ultimi mesi 

della sua amministrazione. Ms. Adams-Sarthou ha ottenuto una laurea di primo livello presso la New 

York University. 

 

Sandy Castor è stata nominata associata del programma per i trasporti. Ms. Castor proviene dal 

Dipartimento distrettuale dei trasporti di Washington, D.C. dove ha lavorato come Direttore degli affari 

governativi e legislativi. Nel suo ruolo ha convinto i legislatori del distretto e ha permesso di ottenere 

1,12 miliardi di dollari in fondi da destinare ai principali progetti del distretto per il miglioramento della 

Capitale. In precedenza ha lavorato come Assistente speciale per l’ex Sindaco di Washington, D.C., 

Adrian M. Fenty. Inoltre ha fondato la Castor Consulting, azienda che si occupa dei rapporti con la 

politica e il governo. Ha frequentato la Carnegie Mellon University, ha una laurea di primo livello 

ottenuta presso la Fordham University e diverse attestazioni in pianificazione finanziaria e gestione dei 

programmi per i trasporti ottenute presso la Rutgers University. 

### 
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