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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I VINCITORI DEL PROGRAMMA DI BORSE 

DI STUDIO INTITOLATE A CAREY GABAY  
 

Cinque borse di studio, a copertura integrale dei corsi presenti nei college SUNY, 
verranno assegnate a studenti eccezionali provenienti da ambienti svantaggiati  

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i cinque vincitori nel 2017 del 
programma di borse di studio intitolate a Carey Gabay (Carey Gabay Scholarship 
Program). Il programma di borse di studio è stato creato in onore e alla memoria di Carey 
Gabay, avvocato e rappresentante della pubblica amministrazione, ucciso tragicamente a 
43 anni come vittima innocente di uno scontro a fuoco durante il mese di settembre 2015. 
Ogni borsa di studio coprirà tutti i costi di frequenza, comprensivi di tasse scolastiche, vitto 
e alloggio, tasse di college, libri e forniture, spese di trasporto e personali.  
  
“Carey è stato una fonte d’ispirazione, una persona che credeva nel potere della pubblica 
amministrazione, e questi straordinari studenti esemplificano i suoi valori fondamentali, 
determinazione e impegno nel duro lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Mentre ci avviciniamo al secondo anniversario della sua morte, queste borse di studio 
aiuteranno a tenere viva la memoria, i valori e l’impegno da parte di Carey nel migliorare le 
vite di tutti newyorkesi.” 
 
Carey è cresciuto in una struttura residenziale pubblica e ha frequentato la scuola 
pubblica nel Bronx. Dopo gli ottimi risultati alle scuole superiori, ha proseguito gli studi per 
conseguire la laurea presso l’Università di Harvard e l'Harvard Law School. Vantava un 
impegno di lunga data al servizio degli altri, nell’intento di restituire qualcosa a chi gli era 
vicino; durante i suoi studi alla Harvard si era candidato per la carica di presidente del suo 
organismo studentesco universitario. Più di recente, lavorava instancabilmente in campo 
pubblico, prima come vice Consulente giuridico per il Governatore Cuomo e poi come 
primo vice Consulente giuridico per l’Empire State Development Corporation.  
 
I cinque studenti prescelti esemplificano l’impegno di Carey a favore della giustizia sociale, 
della leadership e la possibilità di essere un mentore, ricordando al contempo la sua storia 
personale di successi accademici, nonostante la sua provenienza da un ambiente 
economicamente svantaggiato. Questo è il secondo anno che le borse di studio vengono 
messe a disposizione.  
 
La Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: 



“Congratulazioni ai vincitori delle borse di studio Carey Gabay per questa annata. Jasleen, 
Mirelly, Isaiah, Avik e Daquan sono di per se esempi, avendo dimostrato la loro eccellenza 
a livello accademico e, allo stesso tempo, impegnando molto del loro tempo per cambiare 
in meglio le rispettive comunità. È un piacere onorare il loro duro lavoro e i loro successi”.  
 
I vincitori della borsa di studio di quest’anno sono:  
 
Jasleen Kaur - Ozone Park, Queens  
 
Jasleen è emigrata negli Stati Uniti dall’India quando aveva 12 anni. Ha dovuto affrontare 
avversità a livello abitativo dopo aver perso la casa di famiglia a causa di un incendio. 
Durante la scuola superiore, è stata parte del Jr. Doctors club, iniziando ad eseguire 
ricerche scientifiche indipendenti presso il Brooklyn College. Come parte del suo impegno 
verso la giustizia sociale, Jasleen ha lavorato per risolvere problemi legati all’uguaglianza 
di genere, facendo allo stesso tempo volontariato attraverso il Comitato nazionale delle 
donne ebree (National Council of Jewish Women). Si è diplomata presso la scuola 
superiore Midwood, luogo nel quale la ex First Lady di New York, Matilda Cuomo, si è 
diplomata nel 1949. Lei spera di diventare una dottoressa per lavorare come volontaria 
assieme a Doctors Without Borders, in modo da portare cure mediche alle comunità più 
povere.  
 
Jasleen frequenterà la Stony Brook University. 
 
Mirelly Pena - Bronx  
 
Mirelly è emigrata negli Stati Uniti dall’Ecuador quando aveva 3 anni. Ha dovuto 
fronteggiare difficoltà durante la transizione che l’ha portata a vivere negli Stati Uniti, 
essendo spesso vittima di bullismo. Durante la scuola superiore diede il via a un 
programma musicale presso la sua scuola, partecipando inoltre a opere di volontariato 
assieme a Best Buddies, monitorando gli studenti affetti da autismo. Mirelly vorrebbe 
divenire un avvocato specializzato in immigrazione, in modo da poter aiutare gli 
altri. Vorrebbe inoltre far parte dell’amministrazione governativa.  
 
Mirelly frequenterà la SUNY Binghamton.  
  
Isaiah James - Albany  
 
Isaiah è stato motivato verso il successo dai valori trasmessi da sua nonna, un emigrante 
proveniente dalla Giamaica. Ha partecipato nell’amministrazione studentesca mostrando 
le sue abilità di leadership, ed ha inoltre ricoperto il ruolo di mentore per gli studenti più 
giovani. Come diplomato, ha tenuto il discorso di commiato presso la Green Tech 
High Charter School di Albany. È interessato nell’ottenere un diploma in informatica 
teorica e nell’opportunità di aumentare l’accesso alla tecnologia nelle aree a basso 
reddito.  
  
Isaiah frequenterà la SUNY Albany.  
  
Avik Kadakia - Bellerose  
 



Avik è emigrato negli Stati Uniti dall’India. Ha dovuto affrontare varie difficoltà nel corso 
della sua vita, e ha deciso di aprire ad altri la casa della sua famiglia come rifugio 
temporaneo dopo il passaggio della super tempesta Sandy nel 2012. Presso la sua scuola 
superiore, Avik è stato presidente dell’amministrazione studentesca e come diplomato ha 
tenuto il discorso di commiato della sua classe, venendo inoltre profondamente coinvolto 
nei programmi studenteschi dove ha rivestito il ruolo di tutor e mentore. È impegnato per 
raggiungere la giustizia sociale aiutando altri attraverso la leadership, dando una voce a 
coloro che non sono in grado di parlare per loro stessi. 
 
Avik frequenterà la Stony Brook University. 
 
Daquan Taylor - Bronx  
 
Daquan è cresciuto in un quartiere di case popolari nel Bronx, proprio come Carey 
Gabay. Ha dovuto affrontare difficoltà lungo il corso della sua educazione, e spesso non 
aveva l’opportunità di utilizzare un computer per completare i suoi compiti scolastici. Ha 
trovato il suo sbocco dell’educazione e nel volontariato. Daquan desidera perseguire una 
carriera come scrittore e giornalista. Attraverso l’educazione, vorrebbe aiutare altri giovani 
come lui, a oltrepassare i limiti imposti da ambienti svantaggiati.  
 
Daquan frequenterà la SUNY Binghamton.  
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