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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CONFERMA DI MARK D. GEAR NEL RUOLO DI PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE DELLO STATO DI NEW YORK SUL GIOCO 

Il Presidente degli Hobart and William Smith Colleges e Consigliere esperto del Presidente Bill Clinton  

guiderà l’agenzia che disciplina tutte le attività legate al gioco in New York, compresi i casinò 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Senato dello Stato ha confermato 

all’unanimità la nomina di Mark D. Gearan nel ruolo di Presidente della Commissione dello Stato di New 

York sul gioco, che disciplina tutti gli aspetti delle attività di gioco d’azzardo nello Stato, compreso lo 

sviluppo di casinò nella Parte settentrionale dello Stato di New York. 

 

Il Presidente Gearan è presidente degli Hobart and Williams Smith Colleges a Geneva (N.Y.), un ruolo che 

ricopre da 15 anni. In precedenza, ha diretto il Peace Corps e lavorato come Assistente del Presidente, 

Direttore delle comunicazioni e Vice direttore dello staff del Presidente Bill Clinton.  

 

“Sono lieto di dare il benvenuto nel ruolo di Presidente della Commissione sul gioco a Mark Gearan, un 

dirigente di comprovate capacità, con anni di esperienza manageriale sia nel settore pubblico che 

privato” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il gioco nei casinò ha la potenzialità di creare migliaia di 

nuovi posti di lavoro nella Parte settentrionale dello Stato di New York, assicurando milioni di dollari alle 

scuole e ai governi locali su tutto il territorio statale. I decenni di impegno pubblico di Mark e lo 

straordinario lavoro da lui svolto alla guida degli Hobart and William Smith Colleges avranno una valenza 

incredibile in questo nuovo ruolo. Lo ringrazio per il tempo che dedicherà alla Commissione sul gioco”. 

 

“Per me è un onore assumere questo importante ruolo che contribuirà a guidare uno sviluppo 

economico estremamente necessario in tutto lo Stato di New York” ha affermato il Presidente Gearan. 

“Ringrazio il Governatore Cuomo per la stima espressa con questa nomina, e ringrazio il Senato per la 

sua rapida conferma. I miei colleghi ed io abbiamo tantissimo da fare e sono ansioso di iniziare”. 

 

Essendo ora completo l’iter in Senato relativo alla conferma del Presidente Gearan, la Commissione sul 

gioco terrà la sua prossima riunione il 12 marzo con un ordine del giorno che prevede vari argomenti 

rilevanti, tra cui la nomina della Commissione per l’ubicazione delle strutture per il gioco (Gaming 

Facility Location Board) e l’adozione delle norme sui farmaci destinati ai cavalli, per uniformare il settore 
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delle corse ippiche.  

 

Oltre ai suoi incarichi di presidente degli Hobart and William Smith Colleges, direttore del Peace Corps e 

consigliere esperto del Presidente Clinton, il Presidente Gearan (il cui mandato quinquennale scadrà il 

31 gennaio 2019) ha ricoperto vari ruoli di vertice nell’ambito del suo impegno pubblico, ad esempio in 

molteplici comitati e organizzazioni sull’istruzione superiore di portata internazionale.  

 

Il Presidente Gearan è stato nominato dalla Commissione sulla riforma politica del Bipartisan Policy 

Center, che si occupa di redigere raccomandazioni sulle politiche in materia di riforma del sistema 

elettorale, riforma congressuale e stimolo a un maggior impegno pubblico. È stato un componente del 

Consiglio della Casa bianca per le soluzioni comunitarie, un gruppo di eminenti figure trasversali 

nominato dal Presidente Barack Obama per proporre soluzioni collaborative finalizzate a un aumento 

dell’impegno civico. In qualità di presidente del Comitato direttivo della rete Talloires Network 

(associazione internazionale cui aderiscono oltre 200 istituti dei sei continenti), con l’intento di 

rafforzare i ruoli civici e le responsabilità sociali dell’educazione superiore, ha promosso una cultura di 

servizio a livello globale.  

 

Il Presidente Gearan risiede a Geneva, dove lavora nei comitati consultivi dell’Happiness House 

Foundation, dell’Ontario ARC e del Geneva Community Center. Il Presidente Gearan è nato a Gardner 

(nel Massachusetts) e ha conseguito la sua laurea di primo grado con lode in amministrazione pubblica 

presso l’Harvard University e la sua laurea in legge alla Georgetown University. Ha ricevuto 12 lauree 

honoris causa. 

 

Il ruolo di regolamentazione della Commissione dello Stato di New York sul gioco comprende la vigilanza 

su tutte le corse ippiche e le scommesse con totalizzatore, il gioco indiano di classe III, i terminali di 

videolotteria presso gli ippodromi, la lotteria statale, i giochi a fini di beneficenza e i prossimi giochi di 

carattere commerciale. 

 

Il Presidente Gearan si affianca ai componenti John A. Crotty, John J. Poklemba, Barry Sample e Todd R. 

Snyder, completando le cinque nomine del Governatore per la Commissione.  
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