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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE LA
DOMANDA PER IL PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE A CAREY
GABAY
Il nuovo programma di borse di studio proporrà cinque borse di studio a
copertura integrale per i college SUNY, destinate a studenti eccezionali
provenienti da ambienti svantaggiati

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la State University of New
York sta già accettando le domande per il programma di borse di studio intitolato a
Carey Gabay. L’istituzione di queste borse di studio era stata annunciata lo scorso anno
dal Governatore Cuomo in onore di Carey Gabay, avvocato e funzionario pubblico,
vittima innocente tragicamente ucciso dalla violenza armata a ottobre, all’età di 43 anni.
Questo programma eroga borse di studio per tutto il percorso scolastico a cinque
studenti che si iscrivono alla SUNY, a simboleggiare l’impegno di Carey a favore della
giustizia sociale, della leadership e del tutoraggio, accanto alla sua storia personale di
successi accademici, nonostante la sua provenienza da un ambiente economicamente
svantaggiato.
“Carey ha esemplificato perfettamente come nella vita possa essere determinante
lavorare duramente e impegnarsi per gli altri. Avrebbe potuto compiere qualsiasi scelta,
eppure decise di utilizzare i risultati positivi maturati per restituire qualcosa alla
comunità” ha sottolineato il Governatore Cuomo. “Ricordiamo Carey nel nostro
lavoro quotidiano volto a migliorare la vita dei newyorkesi; speriamo che queste borse di
studio serviranno ad altri giovani per cambiare il mondo attraverso l’impegno nel
servizio pubblico. Carey ha dimostrato che, quando viene offerta un'occasione per
ottenere risultati positivi, tutto è possibile. Pertanto invito gli studenti ammissibili a
presentare la domanda per queste borse di studio e ad aiutarci a continuare a costruire
uno Stato migliore per tutti”.
Carey crebbe in una struttura residenziale pubblica e frequentò la scuola pubblica nel
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Bronx. Dopo gli ottimi risultati alle scuole superiori, proseguì gli studi per conseguire la
laurea presso l'Harvard University e l'Harvard Law School. Vantava un impegno di
lunga data al servizio del pubblico e nell’intento di restituire qualcosa a chi gli era vicino
e, durante il periodo presso l’Harvard University, si era proposto 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.
Il programma di borse di studio Carey Gabay assegnerà ogni anno borse di studio a
copertura dell’intero percorso scolastico a cinque studenti, per consentire loro di
frequentare corsi quadriennali della SUNY, a partire dall’anno accademico 2016-17. Tali
borse di studio copriranno tutti i costi di frequenza, comprensivi di tasse scolastiche,
vitto e alloggio, tasse di college, libri e forniture, spese di trasporto e personali. La
domanda è reperibile qui e deve pervenire entro il 15 marzo 2016.
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