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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le nomine di Basil Seggos e Anne Tarpinian.
Seggos ricoprirà il ruolo di Vice segretario per l'ambiente e Tarpinian svolgerà l'incAssistente Segretaria
per l'ambiente.
“Sono lieto di annunciare la nomina di Basil Seggos e Anne Tarpinian, che lavoreranno per garantire che
lo Stato di New York continui ad essere un leader e innovatore nel settore ambientale”, ha detto Cuomo
Seggos e Tarpinian vantano entrambi una grande esperienza nel settore, e il loro lavoro sarà una parte
fondamentale dei nostri sforzi per costruire una New York più rispettosa dell'ambiente e sostenibile”.
Basil Seggos
Seggos è vice segretario per l'ambiente da febbraio 2012. Prima di lavorare per lo Stato di New York,
Seggos ha collaborato come Vice Presidente del Business Development presso Hugo Neu Corporation,
una società di equità privata focalizzata alla costruzione e la gestione di imprese sulle tecnologie pulite.
Prima di Hugo Neu, Seggos è stato Capo Investigatore presso Hudson Riverkeeper e legale. Prima di
Riverkeeper, Seggos ha lavorato sulle questioni ambientali urbane presso il Consiglio di Difesa delle
Risorse Naturali di New York. Durante la scuola legale, ha lavorato come dipendente legale presso il
Consiglio della Casa Bianca sulla qualità ambientale sotto il presidente Clinton. Lui è un ufficiale della
Riserva dell'Esercito degli Stati Uniti.
Seggos ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo si impegna a proteggere il nostro ambiente,
massimizzando le opportunità per gli sportivi, e per rendere le nostre comunità più resilienti al
maltempo e al cambiamento climatico. Capisce anche che un ambiente sano dipende da un'economia
sana. E' un onore far parte della squadra del Governatore e non vedo l'ora di aiutare l'Amministrazione a
raggiungere questi obiettivi fondamentali”.
Anne Tarpinian
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La sig.a Tarpinian ha una vasta esperienza sia nel settore pubblico che privato e si unisce allo staff del
Governatore del Senato dello Stato di New York, dove ha lavorato come consulente senior
supervisionando un team per la tutela ambientale, l'energia, le telecomunicazioni e l'agricoltura. Prima
dei suoi 15 anni nella legislatura di Stato, Tarpinian ha lavorato presso il Dipartimento della Salute, il
Dipartimento statunitense dell'Energia/R.O.W.Sciences e il Consiglio per le Risorse Idriche dello Stato del
Vermont, nonché come legale di diritto privato.
La sig.a Tarpinian ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per questa opportunità di
servire il suo team sull'ambiente e guardo avanti per sostenere la nostra missione di proteggere le
risorse naturali dello Stato e la salute pubblica, mentre promuoviamo opportunità per le attività
ricreative e per gli sportivi in tutto lo stato”.
Frances Beinecke, presidente del Consiglio di Difesa delle Risorse Naturali, ha dichiarato: “Basil Seggos è
un leader talentuoso, instancabile, con competenze su una vasta gamma di questioni ambientali ed è
esattamente il tipo di persona giusta per aiutare l'amministrazione Cuomo a salvaguardare la salute
ambientale e le risorse naturali preziose dello Stato. E siamo lieti di apprendere che Anne Tarpinian,
nota sostenitrice dell'ambiente, venga chiamata a lavorare con Basil sulle sfide cruciali future”.
Marcia Bystryn, presidente del New York League of Conservation Voters, ha dichiarato: “Basil Seggos e
Anne Tarpinian sono alcuni degli esperti con più esperienza sull'ambiente e l'energia di New York e le
loro nomine evidenziano l'importanza che il Governatore Cuomo pone su queste questioni politiche.
Anne e Basil hanno conseguito ampi risultati lavorando su alcuni dei temi di sostenibilità più impegnativi
che lo stato abbia mai affrontato. Siamo ansiosi di lavorare con loro e continuiamo questo momento per
uno Stato di New York più verde e più forte”.
Seggos e Tarpinian lavoreranno a lungo con il team per l'energia del Governatore, tra cui Richard L.
Kauffman, presidente di Energia e Finanza, il relativo capo dello staff, Kate Burson, e Thomas Congdon,
segretario assistente per l'energia.
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