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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA CONFERMA DEI CANDIDATI 
ALL'AMMINISTRAZIONE DEI PARCHI DA PARTE DEL SENATO  

   
   

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la conferma dei nuovi candidati 
all'amministrazione dei parchi da parte del Senato.  
   
"New York ha un patrimonio di parchi e percorsi naturalistici in tutto lo stato, per questo 
merita leader esperti che lavoreranno instancabilmente per accertarsi che i visitatori di 
tutta la nazione possano apprezzare le bellezze naturali che i nostri parchi offrono", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Da Niagara Falls a Montauk Point, i nostri Parchi 
statali e i Siti storici sono un tesoro che ogni newyorkese dovrebbe poter usufruire, non 
vedo quindi l'ora che questi candidati portino avanti gli impegni per modernizzare i nostri 
parchi e migliorare i servizi".  

  

Raul "Rocci" Aguirre è stato confermato al Parco Statale Saratoga del Distretto 
della Capitale (Saratoga Capital District State Park), Commissione attività 
ricreative e conservazione del patrimonio storico (Recreation and Historic 
Preservation Commission). Attualmente Aguirre è Vicedirettore esecutivo presso il 
Consiglio di Adirondack. In qualità di Vicedirettore, svolge mansioni di Vicecommissario 
esecutivo e lavora all'interno dell'organizzazione per supportare la crescita dell'impatto 
positivo della conservazione del Consiglio in tutto lo Stato. Situato a Elizabethtown, 
New York, il Consiglio di Adirondack è un partner affidabile nella protezione della 
natura, dell'aria pura e delle acque pulite del Parco di Adirondack e lavora per gararntire 
uno Stato di New York verde. In precedenza, Aguirre era Senior Project Manager per la 
conservazione presso la Monadnock Conservancy di Keene, NH. Ha iniziato la sua 
carriera come guardia forestale presso il National Park Service. Ha conseguito la laurea 
presso SUNY Cortland e il Masters of Science in Gestione e conservazione delle 
risorse alla Antioch University New England. Sarà l'unico portavoce latinoamericano del 
consiglio.  

  
Kathryn Flacke Muncil è stata confermata alla Commissione del Lake George Park. 
È AD e Presidentessa del Consiglio della Fort William Henry Corporation a Lake 
George, NY. Detiene questa posizione dal 2003 dopo aver trascorso 10 anni come 
Direttrice finanziaria. Oltre a questo ruolo, è attiva nella sua comunità presso il Consiglio 
dell'Economic Development Corporation della Contea di Warren, il Comitato della 
Community per lo sviluppo turistico ed economico della Contea di Warren (Warren 
County Tourism and Economic Development Community Committee), è stata membro 
fondatore della French and Indian War Society a Lake George.  



  
Michael J. Chavoustie è stato confermato alla Commissione attività ricreative e 
conservazione del patrimonio storico del Parco statale di Thousand Island. 
Gestisce due piccole attività nel North Country, New York (Contea di Jefferson). È 
titolare del French Town Market e del Cup of Joy Cafe. Queste attività sono situate a 
Cape Vincent, New York. Oltre a queste attività supporta la community locale dove è 
stato Presidente della Camera di Commercio di Cape Vincent per dodici anni. È inoltre 
membro del Comitato etico della Contea (County Ethics Committee) e del comitato 
direttivo per lo sviluppo del lungolago locale. Ha conseguito una laurea alla SUNY 
Canton.  
  
Samika Sullivan è stata confermata alla Commissione attività ricreative e 
conservazione del patrimonio storico del Parco statale Niagara Frontier. Detiene 
attualmente la posizione di Direttrice del Packard Court Community Center per l'Autorità 
per l'edilizia di Niagara Falls (Niagara Falls Housing Authority) dove lavora dal 2013. Ha 
avuto una lunga carriera in New York Occidentale dove ha lavorato per: Planned 
Parenthood, Project W.I.S.E., l'Ufficio per la gioventù della Contea di Niagara (Niagara 
County Youth Bureau), il Centro di Arte e cultura di Niagara (Niagara Arts and Cultural 
Center), il St Augustine Center e i Servizi per l'infanzia e la famiglia (Child and Family 
Services). Risiede nella Contea di Niagara Falls.  
  
Linda Tarrant Reid è stata confermata alla Commissione attività ricreative e 
conservazione del patrimonio storico del Parco statale di Taconic. Linda Tarrant 
Reid è Direttrice esecutiva della Lincoln Park Conservancy che ha la missione di 
formare e commemorare la ricca storia del corridoio di Lincoln Avenue e oltre. È stata 
amministratrice dei giardini per "grow! Lincoln Park Community Garden" dal 2011 
quando ha istituito il giardino della community presso il Lincoln Park di New Rochelle 
per commemorare il 50° anniversario della lotta di genitori e studenti per abolire la 
segregazione razziale presso la Scuola elementare di Lincoln nel 1961. I 929,03 metri 
quadrati (10.000 piedi quadrati) di orto urbano sono situati nel Lincoln Park nell'ex 
campus della scuola, nel cuore della seconda città più grande della Contea di 
Westchester. L'Harvard University, la Columbia University e lo Iona College usano il 
giardino urbano di Linda Tarrant Reid come base per i loro corsi di paesaggio urbano e 
sostenibilità. È anche autrice del libro "Discovering Black America: From the Age of 
Exploration to the 21st Century" ("Scoprire l'America nera: dall'età della scoperta al 21° 
secolo".  
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