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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi alcune nuove nomine nella sua amministrazione. 

 

“Sono lieto di annunciare le nomine di Margaret Egan e Linda Cohen nella mia amministrazione” ha 

affermato il Governatore Cuomo. “Ognuna conferisce alla nostra amministrazione una vastità di 

conoscenze ed esperienze che ci saranno preziose per continuare a realizzare risultati per i newyorkesi”. 

 

Margaret Egan 

Margaret Egan sarà vice Segretario per la sicurezza pubblica. Margaret ha svolto l’incarico di Direttore 

delle politiche e degli affari governativi per lo Sceriffo della contea di Cook, Tom Dart, dal 2012 al 2014. 

In tale ruolo, la sig.a Egan era responsabile dello sviluppo e della gestione delle politiche sulla 

criminalità, dei servizi sociali e della strategia legislativa per il più grande carcere della nazione in un solo 

sito e uno dei più vasti dipartimenti di polizia dell’Illinois. Ha formulato e guidato l’attuazione della legge 

sulle cure a costi ragionevoli (Affordable Care Act) per conto dello sceriffo; grazie al suo operato, il 

Carcere della contea di Cook è stato il primo della nazione a iscrivere i detenuti nell’ambito 

dell’espansione Medicaid, un esempio divenuto il modello per le carceri di tutto il paese. Inoltre ha 

diretto iniziative volte a migliorare la programmazione della rieducazione basata sull’istruzione per i 

detenuti in età scolare e adulta. Ha anche sviluppato progetti relativi all’identificazione e al traffico di 

armi da fuoco in tutta la contea suburbana di Cook. 

 

“Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per questa incredibile opportunità di svolgere il ruolo di vice 

Segretario della sicurezza pubblica” ha dichiarato Margaret Egan. “Sono impaziente di coadiuvare la sua 

amministrazione nelle attività volte a creare politiche e iniziative che abbiano carattere di severità 

rispetto alla criminalità ma al tempo stesso siano efficaci, efficienti ed equanimi. Sono entusiasta di 

lavorare con il team della Sicurezza pubblica del Governatore, per trasformare il sistema di sicurezza 

pubblica di New York in un modello per l’intera nazione”. 

 

Linda Cohen  

Linda J. Cohen sarà Direttore esecutivo per la Commissione statale sul servizio nazionale e di comunità. 
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Prima di entrare a far parte della commissione, Linda ha svolto per circa dodici anni il ruolo di Direttore 

esecutivo della New York State Corps Collaboration, in cui era responsabile di uno dei più estesi 

programmi AmeriCorps della nazione. Ha anche ricoperto il ruolo di Direttore esecutivo della New York 

State Dispute Resolution Association; ha lavorato come collaboratore esterno della rivista Inside Sports 

Magazine e in vari profili all’interno di tutte e tre le suddivisioni del governo dello Stato di New York. Si è 

laureata presso l’Union College, l’Albany Law School e il National Law Center presso la George 

Washington University. 

 

“Sono fiera di entrare a far parte dell’amministrazione Cuomo e ringrazio il Governatore per 

l’opportunità di guidare l’impegno diretto a coinvolgere tutti i newyorkesi al servizio delle rispettive 

comunità, del nostro fantastico Stato e della nazione” ha commentato Linda Cohen. “Come è stato 

dimostrato in eventi recenti, nei momenti di maggior necessità i cittadini di New York si sostengono 

reciprocamente. Sono ansiosa di lavorare fondandomi su tale dedizione e tale spirito per garantire la 

nostra costante prontezza nel reagire a qualsiasi sfida ci ponga il futuro”. 
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