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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE 
ANTONIO DELGADO A VICEGOVERNATORE  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la nomina del rappresentante Antonio 
Delgado a vicegovernatore di New York. Il rappresentante Delgado attualmente 
rappresenta il 19° distretto congressuale di New York, che comprende la Hudson Valley 
e le Catskill. Delgado è afro-latino, la prima persona di colore a rappresentare l'Upstate 
New York al Congresso e un membro, sia del caucus congressuale nero, sia ispanico.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Sono orgogliosa di nominare Antonio 
Delgado, un leader eccezionale e un funzionario pubblico, come vicegovernatore di 
New York, e non vedo l'ora di lavorare con lui per inaugurare una nuova era di giustizia, 
equità e prosperità per le comunità di tutto lo Stato Condividiamo la volontà di lavorare 
insieme per ottenere risultati per i newyorkesi e il rappresentante Delgado ha un 
incredibile curriculum per fare proprio questo al Congresso. Con Antonio Delgado al mio 
fianco come vicegovernatore, faremo entrambi la storia - e faremo la differenza".  
  
Il rappresentante Delgado ha dichiarato: "I newyorkesi meritano un vicegovernatore 
che lavori giorno e notte per migliorare la vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Al nord, 
al sud, non importa. Vogliamo tutti le stesse cose, sicurezza, famiglia e opportunità. La 
chiave è ascoltare i newyorkesi di tutti i ceti sociali e poi diventare la loro voce per 
raggiungere l'obiettivo".  
  
Nativo dell'Upstate New York, il rappresentante Delgado è cresciuto a Schenectady e 
vive a Rhinebeck con sua moglie, Lacey, e i loro figli gemelli di otto anni, Maxwell e 
Coltrane. Ha frequentato la Colgate University e ha ottenuto una borsa di studio Rhodes 
a Oxford. Poi si è laureato in legge alla Harvard Law School, dove ha incontrato Lacey. 
Ha vissuto a New York City per diversi anni come giovane avvocato.  
  
Nel Congresso ha guidato la battaglia per ottenere risultati per i suoi elettori - fornendo 
sgravi per le aziende agricole a conduzione familiare, aiutando le piccole imprese a 
ricostruirsi e a prosperare, creando posti di lavoro nell'ambito dell'energia pulita, 
aumentando l'accesso alla banda larga e sostenendo i nostri veterani. Al Congresso, ha 
lavorato con entrambi i partiti per ottenere risultati per i newyorkesi. Ha fatto approvare 
18 disegni di legge da presidenti di entrambi i partiti. Ha promosso riforme importanti 
come la legge per il rafforzamento degli aiuti finanziari per gli studenti (Strengthening 



Financial Aid for Students Act), la legge per il miglioramento delle prestazioni ai veterani 
non coperti (Improving Benefits for Underserved Veterans Act), la legge per il sostegno 
diretto alle comunità (Direct Support for Communities Act) e la legge per l'accessibilità 
agli sgravi alle piccole imprese (Small Business Relief Accessibility Act).  
  
Il rappresentante Delgado ha organizzato più di 65 municipi durante i suoi due mandati 
in tutte le 11 contee del 19° distretto. Il rappresentante Delgado è anche impegnato a 
garantire la trasparenza e l'accessibilità e ha creato quattro comitati consultivi bipartisan 
a livello locale sulle priorità più importanti per il NY-19, tra cui Piccole imprese, 
Agricoltura, Assistenza sanitaria e Veterani.  
  
È stato eletto per la prima volta al Congresso nel 2018. Il rappresentante Delgado è il 
presidente della sottocommissione dell'agricoltura della Camera per le borse merci, 
l'energia e il credito e fa parte delle commissioni per le piccole imprese e per i trasporti 
e le infrastrutture della Camera.  
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