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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINE A NEW YORK OVEST  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le seguenti nomine alla Commissione Niagara 

River Greenway, l'Autorità per la stabilità fiscale di Buffalo, USA Niagara Development Corporation, il 

Consiglio del College statale di Buffalo, Erie Canal Harbor Development Corporation e la Commissione 

Niagara Falls Bridge.    

 

“Queste nomine portano una ricchezza di esperienza e conoscenza alle posizioni nelle varie istituzioni a 

New York ovest”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.   “Ognuno di questi individui è il migliore e più 

brillante nei rispettivi campi e sono sicuro che giocheranno un ruolo fondamentale per aumentare le 

opportunità di svago, istruzione, e l'attività economica di New York ovest”. 

 

Commissione Niagara River Greenway 

 

Onorevole Darius G. Pridgen 

L'Onorevole Darius G. Pridgen è Presidente del Consiglio Comune della Città di Buffalo, dove egli 

rappresenta il Distretto di Ellicott ed è Pastore Senior della chiesa True Bethel Baptist Church di Buffalo.  

Pridgen ha conseguito la laurea triennale in giustizia penale presso il Buffalo State College e la laurea 

specialistica in leadership organizzativa presso il Medaille College.  

 

Eric E. Bauer 

Eric E. Bauer è proprietario e presidente di EB Galaxy Construction Inc. situata nella parte occidentale di 

New York.   Bauer è un veterano rispettato dell'Air Force, dopo aver prestato servizio in ambiti di 

combattimento, tra cui Iraq e Afghanistan.   Bauer ha conseguito la laurea in finanza amministrativa presso 

il Canisius College e terminerà la sua specializzazione in finanza amministrativa presso il Canisius nel 2014. 

 

Sean A. Edwards (rinomina)  

Sean A. Edwards è attualmente agente commerciale per U.A.  Plumbers & Steamfitters Local No. 22, che 

serve da collegamento tra i membri del suo locale e i loro datori di lavoro.   Edwards precedentemente 

ha servito come membro del Consiglio per la città di Lewiston, e attualmente svolge il ruolo di vice 

supervisore per la città di Lewiston. 
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Sulla commissione del Niagara River Greenway  

La commissione del Niagara River Greenway ha il compito di progettare e sviluppare un’area verde di 

parchi interconnessi, punti di accesso al fiume e sentieri nel lungomare lungo il fiume Niagara dal lago 

Erie di Buffalo al lago Ontario presso l’area della storica Fort Niagara.   I membri sono nominati 

direttamente dal Governatore. 

 

Autorità per la stabilità fiscale di Buffalo 

 

Richard T. Jurasek (rinomina) 

Richard T. Jurasek è il sesto presidente del Medaille College.   Uno studente di lingue straniere, Jurasek, 

ha conseguito il suo primo dottorato e la laurea specialistica in lingua tedesca presso la The Ohio State 

University e la laurea triennale in lingua tedesca presso la Ohio University.   Il dott. Jurasek è co-autore 

di tre libri sulla lingua tedesca che vengono utilizzati nei college e università in tutto il paese.   Jurasek è 

un amministratore dal 2012.  

 

Frederick G. Floss (rinomina) 

Frederick G. Floss è professore di economia e finanza presso la Buffalo State University, con 

specializzazione in finanza pubblica.   Floss ha conseguito il dottorato e la laurea specialistica in 

economia presso l'Università di Buffalo.   Floss è direttore dal 2009.  

 

Sull’autorità per la stabilità fiscale di Buffalo 

L’autorità per la stabilità fiscale di Buffalo (“BFSA”), un ente di beneficienza pubblico, prevede il 

controllo finanziario sui bilanci, piani finanziari e piani di capitale riguardo la città di Buffalo e le 

organizzazioni coperte.   Il BFSA ha il compito di assicurare la stabilità finanziaria della città e delle sue 

organizzazioni coperte, preservando la fiducia degli investitori e delle agenzie di valutazione 

obbligazionarie, confermando i servizi essenziali ai residenti, mantenendo le tasse immobiliari a prezzi 

accessibili e proteggendo l'economia sia della regione che dello Stato.   Gli amministratori sono nominati 

direttamente dal Governatore. 

 

USA Niagara Development Corporation  

 

Francine DelMonte, Presidente 

Francine DelMonte è un ex membro dell'Assemblea dello Stato di New York, dopo aver ricoperto 

l’incarico per cinque semestri in rappresentanza della 138a assemblea distrettuale.   DelMonte ha svolto 

il ruolo di presidente per la Commissione Scienza e Tecnologia dell’Assemblea.  Prima della sua elezione, 

ha servito come capo del personale per l'allora deputato Joseph Pillittere.  

 

Gary E. Smith (rinomina) 

Gary E. Smith, un ingegnere professionista, è amministratore delegato di Modern Corporation.   Smith 

ha 30 anni di esperienza in progetti di ingegneria multi-disciplinare.   Smith ha conseguito la sua laurea 

specialistica in ingegneria civile presso la South Dakota School of Mines and Technology e la laurea 

triennale in ingegneria civile presso l'Università del Massachusetts, Amherst.  
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Paul S. Nanula 

Paul S. Nanula è Presidente della Nanco Group, una società di sviluppo con sede a Buffalo e Principal 

Partner e membro del consiglio di amministrazione di IQ Craft, che fornisce servizi di eCommerce, 

software personalizzati e competenze di business intelligence sulle vendite e organizzazioni incentrate 

sul marketing.   Nanula in precedenza è stato Presidente e amministratore delegato di Wilson Farms fino 

a quando è stata acquisita da 7-Eleven nel giugno 2011.   Nanula si è laureato presso la Niagara 

University. 

 

Monica Pellegrino Faix 

Monica Pellegrino Faix è Direttore Esecutivo del Richardson Center Corporation.   In tale veste, organizza 

e conduce tutte le attività del consiglio no-profit per portare avanti il riutilizzo del Richardson Olmsted 

Complex, un punto di riferimento storico nazionale.  Faix ha una laurea specialistica in Pianificazione 

Urbana presso l'Università di Buffalo e una laurea triennale in Psicologia e Amministrazione presso 

l’Ithaca College. 

 

Michael A. Williamson, Sr. (rinomina) 

Michael A. Williamson, Sr. è il proprietario e gestore di Williamson Funeral Home a Niagara Falls, in 

attività negli ultimi 50 anni.   Williamson è stato Presidente del  Consiglio di United Way of Niagara.   Si è 

laureato presso la Simmons School of Mortuary Science. 

 

Su USA Niagara Development Corporation  

USA Niagara Development Corporation, una filiale di Empire State Development Corporation, sostiene e 

promuove le iniziative di sviluppo economico a Niagara Falls, sfruttando gli investimenti privati e 

incoraggiando la crescita e il rinnovamento del settore turistico nella città di Niagara Falls.   Gli 

amministratori sono nominati da ESDC su raccomandazione del Governatore. 

 

Consiglio del Buffalo State College 

 

Todd Brason 

Todd Brason è presidente e co-fondatore di WILLCARE, che ha guidato, partendo da una singola agenzia 

a New York ovest a fino a divenire un fornitore di assistenza domiciliare sanitaria regionale con 15 filiali 

a New York, Connecticut, e Ohio.   Brason ha servito come presidente di New York State Association of 

Health Care Providers e membro del comitato esecutivo della American Association for Home Care.   

Brason è ex presidente e attuale membro del consiglio di amministrazione sia della Croce Rossa 

Americana, regione di Nw York ovest e la Fondazione ECMC Lifeline.   Brason ha conseguito la laurea 

triennale in Commercio presso il Buffalo State College. 

 

Sul Buffalo State College 

Fondato nel 1871, Buffalo State è il più grande college generale della rete statale dell’Università di New 

York, con più di 11.000 studenti.   Il suo obiettivo è quello di ispirare una passione per l'apprendimento e 

per potenziare una popolazione diversificata di studenti per avere successo come cittadini in un mondo 
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di sfide.   Il Consiglio del Buffalo State College funge da supervisione primaria e organo consultivo del 

college, del presidente e dei dirigenti senior.   I membri del Consiglio del College sono nominati 

direttamente dal Governatore. 

 

Erie Canal Harbor Development Corporation 

 

Julie Marie Bargnesi  

Julie Bargnesi è Partner Senior presso Damon Morey nel dipartimento di contenzioso 

dell'impresa.   La signora Bargnesi è anche un’ infermiera abilitata.   Offre la sua esperienza in 

materia di diritto sanitario e casi di malasanità e ha una formazione di base eccezionale.   E’ 

attiva in una serie di organizzazioni caritative e civiche.   Ha conseguito il diploma di infermiera, 

cum laude, presso la Niagara University nel 1984 e il suo titolo post diploma, cum laude, presso 

la State University of New York a Buffalo nel 1987.   E’ un membro della contea di Erie, Stato 

di New York e delle American Bar Associations.   E’ autorizzata ad esercitare la sua professione 

nello Stato di New York, così come presso la Corte Suprema degli Stati Uniti.   La signora 

Bargnesi ha svolto il ruolo di presidente della American Association of Nurse Attorneys (Taana), 

un’ organizzazione nazionale con membri titolati in infermieristica e legge.   Lei è anche 

presidente e fondatore del consiglio amministrativo per New York ovest di questa associazione. 

 

About Erie Canal Harbor Development Corporation 
Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC) è una filiale di Empire State 

Development ed è stata creata nel 2005 per guidare la città verso l’obiettivo di riqualificazione 

del lungomare di Buffalo.  La missione di ECHDC è di rivitalizzare le aree portuali interne ed 

esterne di Buffalo e ripristinare la crescita economica di New York ovest, fondata sul 

tradizionale orgoglio della regione, sulla sua importanza come città e la sua bellezza naturale.   I 

membri sono nominati dal ESDC su raccomandazione del Governatore.  

 

Commissione Niagara Falls Bridge 
 

Harry R. Palladino 
Harry “Richard” Palladino è il Business Manager dal 2010 per Laborers' Local 91, dove ha 

lavorato tra le fila dal 1959.   Il signor Palladino lavora instancabilmente a nome dei suoi 

membri, nonché con gli appaltatori per avanzare e fornire progetti di costruzione di qualità.   Il 

suo sindacato lavora per garantire che gli standard di sicurezza siano rispettati, siano offerte 

opportunità educative e sia promossa l'efficienza del settore.    Palladino garantisce il rispetto 

delle opere pubbliche sulle leggi edilizie e nel promuovere gli interessi reciproci dei datori di 

lavoro e dei lavoratori.   Egli rappresenta 675 membri attivi e pensionati al Niagara Falls, NY 

locale ed è noto per la sua strenua difesa per conto loro. E 'anche un istruttore certificato OSHA.   

Il signor Palladino ha servito nella Marina degli Stati Uniti dal 1960-66. 

 

Sulla commissione Niagara Falls Bridge 
Canada e Stati Uniti sono ugualmente rappresentati nella commissione Niagara Falls Bridge 

Commission da un consiglio di otto membri in qualità di commissari.   Inizialmente istituita per 

finanziare, costruire e gestire il Rainbow Bridge, la Commissione ha dimostrato sufficientemente 

ed efficacemente di assumere le responsabilità per Whirlpool Rapids (inferiore) e i ponti 
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Lewiston-Queenston Bridges.    Il NFBC crea e mantiene tutti i servizi per le funzioni di dogana 

e immigrazione su entrambi i lati del confine internazionale.   Il NFBC è un inquilino che si auto 

sostiene in particolare con le tasse per gli utenti (pedaggi) e gli affitti locatari del settore privato.  

NFBC è federalmente noleggiata per effettuare transazioni finanziarie commerciali internazionali 

e rilascia obbligazioni esentasse federali (US).    I membri di New York sono nominati 

direttamente dal Governatore. 
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