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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL PRESIDENTE DELLA CORNELL
DAVID SKORTON SVOLGERÀ IL RUOLO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER
LA RIORGANIZZAZIONE NYRA
Il Governatore e i capi dell'Assemblea legislativa nominano i membri del Consiglio, che
trasformerà la gestione delle corse dei purosangue nello Stato di New York
Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Capo della maggioranza in Senato Dean Skelos e il
Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver hanno annunciato oggi la nomina di David Skorton,
Presidente della Cornell University, al ruolo del Presidente del New York Racing Association
Reorganization Board (Consiglio per la riorganizzazione dell'Associazione per le corse di New
York), realizzando un organismo sotto il controllo pubblico per trasformare la gestione delle
corse dei purosangue nello Stato di New York.
Il Consiglio per la riorganizzazione NYRA è formato da 17 consiglieri: otto nominati dal
Governatore, due nominati dal Senato e due dall'Assemblea; cinque nominati dal precedente
Consiglio NYRA. Le categorie degli allevatori e dei cavalieri hanno ciascuna un membro di
diritto. Il Consiglio per la riorganizzazione svolgerà a livello nazionale la ricerca del nuovo
Amministratore delegato e Consigliere giuridico generale del NYRA. Il Consiglio per la
riorganizzazione NYRA sarà in carica per 3 anni, dopo i quali NYRA tornerà a un controllo di
maggioranza privato. Sette nominati sono figure nuove per il Consiglio NYRA e conferiscono le
competenze maturate nei campi dell'intrattenimento, finanziario e giuridico in aggiunta alle corse
ippiche.
“Con la nuova leadership del Consiglio per la riorganizzazione NYRA, abbiamo un gruppo
eccezionalmente esperto che ci assisterà nell'opera per rendere le corse di purosangue in New
York le migliori del paese” ha affermato il Governatore Cuomo. Il nuovo Consiglio ha l'incarico
di riformare NYRA a vantaggio di contribuenti, appassionati, lavoratori delle piste, fantini e gli
stessi cavalli. Sono particolarmente grato al Dr. Skorton per aver assunto il ruolo di Presidente e
lo ringrazio per l'intenso lavoro svolto come co-presidente dei Consigli regionali per lo sviluppo
economico del Southern Tier, dove il suo impegno è stato determinante per aiutare a forgiare e
realizzare una visione strategica per la creazione di occupazione e la crescita dell'economia
regionale”.
Inoltre, il Governatore ha annunciato che John Hendrickson svolgerà il ruolo di Consigliere
speciale per il Consiglio di Saratoga, a causa dell'incidenza peculiare delle corse ippiche nella
comunità di Saratoga.
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Il Capo della maggioranza in Senato, Dean G. Skelos ha sottolineato: “Il settore ippico dà
occupazione a migliaia di persone in New York, genera per i governi statale e per i governi locali
entrate per milioni di dollari e attrae turisti da tutto il mondo. È di importanza critica che il
Consiglio per la riorganizzazione NYRA decida una nuova leadership e linea di gestione che
renderà il settore ippico il più solido possibile, non solo per i notevoli vantaggi economici, ma
anche per la sicurezza dei cavalli e il divertimento degli appassionati”.
Il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver ha commentato: “È per me un piacere nominare
Michael Del Giudice e Rick Cotton al Consiglio per la riorganizzazione NYRA. Attraverso tali
nomine, contribuiremo a salvaguardare un elemento trainante dell'economia a livello statale, che
occupa migliaia di persone. Speriamo sinceramente che il Consiglio per la riorganizzazione
possa ripristinare la fiducia in tale settore, che da oltre un secolo diverte i newyorkesi che si
recano alle corse”.
Il Senatore John Bonacic, Presidente del Comitato del Senato sulle corse, il gioco e le
scommesse, ha affermato: “Esprimo il mio plauso al Governatore per il suo impegno volto a
cambiare in meglio NYRA. Sono ansioso di incontrare le persone che ha proposto e di assistere
alla costituzione del nuovo Consiglio NYRA. Una nuova NYRA, capace di comprendere la sua
responsabilità nei confronti degli appassionati delle corse e dei contribuenti è assolutamente da
accogliere positivamente. Sono ansioso di vedere i progressi della NYRA lungo un programma
di crescita per il settore delle corse ippiche e sono ansioso di assistere al suo successo”.
Il Presidente del Comitato dell'Assemblea sulle corse e le scommesse J. Gary Pretlow ha
evidenziato: “Il brivido delle corse deve convivere con la salute e la sicurezza dei cavalli
interessati e con valide pratiche di lavoro. Con la guida del Consiglio per la riorganizzazione,
sono certo che la NYRA riconquisterà la fiducia del pubblico, tutelerà cavalli e fantini e sosterrà
le migliaia di posti di lavoro che dipendono dal settore in crescita delle corse in New York”.
Le persone nominate dal Governatore sono:
David Skorton, Presidente, Presidente della Cornell University
David J. Skorton, 12° presidente della Cornell University, è cardiologo, professore di ingegneria
biomedica e professore nei Dipartimenti di medicina e pediatria presso il Weill Cornell Medical
College. È stato presidente del Business-Higher Education Forum, un'organizzazione
indipendente no-profit di amministratori delegati di industrie, figure apicali di college e
università e dirigenti di fondazioni; membro a vita del Consiglio sulle relazioni estere; membro
del consiglio di amministrazione dell'Association of American Medical Colleges. È stato eletto
all'Istitute of Medicine of the National Academies ed è membro dell'American Academy of Arts
and Sciences. Il Presidente Skorton è da molto tempo attivamente impegnato nello sviluppo
economico regionale e statale. Nel 2009 ha presieduto una Task Force governatoriale sulla
diversificazione dell'economia dello Stato di New York attraverso partnership tra l'industria e
l'istruzione superiore. La Cornell University è la sede del Cornell College of Veterinary
Medicine, che comprende il Cornell Equine Hospital.
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Il Dr. Skorton lascerà l'incarico di co-presidente del Consiglio per lo sviluppo economico
regionale del Southern Tier allo scopo di dedicare il suo tempo al Consiglio NYRA. La nomina
del Presidente Skorton da parte del Governatore nel ruolo di presidente è soggetta
all'approvazione del nuovo Consiglio NYRA.
Il Dr. Skorton ha affermato: “Le corse ippiche sono parte integrante della cultura e dell'economia
del nostro Stato e per me è un onore unirmi ai componenti di grande talento del Consiglio per la
riorganizzazione della New York Racing Association, allo scopo di migliorare il settore a favore
dei cavalli, dei fantini, dei lavoratori del backstretch, dei proprietari di cavalli, degli
scommettitori e di tutti coloro che amano le corse e ne curano la realizzazione. Con le forze e le
competenze congiunte dei miei colleghi del consiglio, so che potremo potenziare il primato
globale dello Stato di New York nelle corse dei purosangue e sono ansioso di contribuire a tale
importante obiettivo”.
Bobby Flay, chef e proprietario di purosangue
Flay è un premiatissimo chef e gestore di ristoranti con un forte interesse nelle corse di
purosangue. Flay ha inaugurato nel 1991 il suo primo ristorante, il Mesa Grill, per il quale ha
ottenuto la qualifica di “Miglior ristorante 1992” da parte di Gael Green del New York
Magazine. Nel novembre 1993 ha aperto il Bolo Restaurant & Bar nel distretto di Flatiron. Lo
stesso anno, Flay è stato votato Chef Stella nascente (Rising Star) dell'anno per il 1993 dalla
James Beard Foundation, un riconoscimento che rende onore al più capace chef del paese che
non abbia compiuto 30 anni. Ad aprile del 2004, Flay ha inaugurato il Bar Americain, che
propone la cucina regionale americana. A giugno del 2006, ha aperto il suo primo ristorante
specializzato in carne alla griglia, il Bobby Flay Steak, nel Borgata Hotel Casino & Spa di
Atlantic City. Oltre ai ristoranti, Flay condivide le sue conoscenze e il suo entusiasmo per la
gastronomia attraverso i suoi libri di cucina e le molte trasmissioni di cucina a livello nazionale
su Food Network, Cooking Channel e NBC. Flay è anche un proprietario di cavalli e un
entusiasta delle corse. Uno dei suoi cavalli, More Than Real, ha vinto l'edizione 2010 della
Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf.
Flay ha dichiarato: “In quanto originario, proprietario di attività e proprietario di purosangue in
New York, mi elettrizza il mio inserimento nel consiglio della NYRA da parte del Governatore
Cuomo. Il mio obiettivo generale consiste nel far parte di un team che contribuirà a far divenire
le corse in New York il punto di incontro di sport e divertimento che merita”.
Jane Rosenthal, produttrice e co-fondatrice del Tribeca Film Festival e Amministratore
delegato di Tribeca Enterprises
Jane Rosenthal è un'acclamata produttrice e la co-fondatrice del Tribeca Film Festival. Si è
distinta come importantissima produttrice cinematografica con un serie di film acclamati dalla
critica e dal botteghino. La sig.a Rosenthal è stata presente varie volte tra le donne del mondo
dello spettacolo premiate da Variety, tra le donne nel mondo dell'entertainment premiate da The
Hollywood Reporter e tra le “100 donne più influenti negli affari della città di New York” del
Crain's New York Business. La sig.a Rosenthal ha prodotto una delle serie di commedie a
maggior incasso di tutti i tempi, “Ti presento i miei” (2000) e i suoi sequel “Mi presenti i tuoi?”
(2004) e “Vi presento i nostri” (2010); il fenomeno del botteghino “Terapia e pallottole” (1999) e
il suo sequel “Un boss sotto stress” (2002); il film che ha ricevuto una nomination dell'Academy
Award© “Sesso e potere” (1997); i film acclamati dalla critica “La stanza di Marvin” (1996) e
“Un ragazzo” (2002). Ha prodotto oltre film di grandissima importanza tra cui “L'ombra del
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potere”, “Rent” e “Bronx”. Nel 1989, la sig.a Rosenthal ha co-fondato la Tribeca Production e il
Tribeca Film Center nel quartiere TriBeCa del Lower Manhattan, insieme all'attore Robert De
Niro. Nel 2002, la sig.a Rosenthal ha organizzato la prima edizione annuale del Tribeca Film
Festival, che si è evoluto in un importantissimo evento culturale a livello internazionale.
Leonard Riggio, Presidente di Barnes & Noble, Inc.
Leonard Riggio è il Presidente di Barnes & Noble, Inc., che rientra nell'elenco Fortune 500 e
costituisce il più grande venditore di libri del mondo. Partendo da una singola libreria di college
nel 1965, Riggio ha costruito una delle più grandi imprese nella storia americana della vendita al
dettaglio, che attualmente dà lavoro a oltre 50.000 librai. È ampiamente conosciuto come una
persona di grande lungimiranza nel settore della vendita dei libri, nonché come geniale venditore
e imprenditore. Riggio ha anche fondato il GameStop (NYSE: GME), il massimo rivenditore di
videogame multicanale, che gestisce 7.000 negozi in tutto il mondo. Riggio si dedica a molte
iniziative filantropiche, tra cui la costruzione e la donazione di case a famiglie che hanno perso la
loro abitazione a causa dell'uragano Katrina. Dal 2005, insieme alla moglie Louise, ha costruito e
donato 101 case a famiglie di New Orleans e altre 100 sono in attesa di costruzione. Riggio è il
proprietario di My Meadowview LLC, un'azienda di corse e allevamento di purosangue.
Anthony Bonomo, Amministratore delegato di Administrators for the Professions, Inc.
Anthony Bonomo (Esq.) è l'Amministratore delegato di Administrators for the Professions, Inc. e
Consigliere di amministrazione di Physicians' Reciprocal Insurers. Bonomo è fa parte di AFP
dal 1985. Prima di allora, Bonomo si occupava di controversie riguardanti azioni per casi di
malasanità e per fatto illecito. Nel 2005, ha fondato Brooklyn Boyz Stables.
Vincent Tese, Presidente esecutivo di Bond Street Holdings, LLC.
Tese è avvocato, consulente per gli investimenti e dirigente di TV via cavo. Inoltre attualmente è
il Presidente esecutivo di Bond Street Holdings, LLC nonché Presidente esecutivo della sua
controllata Florida Community Bank. Inoltre è consigliere di amministrazione di varie aziende,
tra cui Cablevision Systems Corporation, ICE Clear Credit LLC, Intercontinental Exchange, Inc.,
Mack-Cali Realty Corporation and Madison Square Garden. È anche Amministratore della New
York University School of Law e del New York Presbyterian Hospital. Tese ha svolto vari
incarichi nel governo statale. È stato Sovrintendente statale delle banche dal 1981 al 1983; a
marzo 1985 è stato nominato Presidente e Amministratore delegato dell'Urban Development
Corporation e nel 1987 è stato nominato Direttore dello sviluppo economico per lo Stato di New
York, un incarico che ha aggiunto al suo curriculum il titolo di Commissario del Dipartimento
dello sviluppo economico e Presidente sia della Science and Technology Foundation sia della
Job Development Authority. Nel 1992, è stato nominato Commissario della Port Authority of
New York and New Jersey (Autorità portuale di New York e New Jersey), di cui è stato eletto
vice presidente nel 1992. Tese ha presieduto anche la Commissione consultiva dello Stato di
New York sulle corse nel XXI secolo (Advisory Commission on Racing in the 21st Century).
Joseph Spinelli, Direttore generale di Navigant
Joseph Spinelli è Direttore globale in materia di pratiche di corruzione e tangenti presso
Navigant Consulting. Nominato quale primo Ispettore generale in assoluto dello Stato di New
York nel 1986, ha dedicato otto anni a guidare le indagini su frodi, abusi, sprechi e corruzione
per tutte le agenzie e le autorità dello Stato di New York. Prima della nomina a Ispettore
generale, Spinelli lavorava come Agente speciale del Federal Bureau of Investigation nelle sedi
operative sia di New York che di New Haven. Spinelli ha lavorato anche come Controllore
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fiscale indipendente durante l'impegno di recupero successivo all'11 settembre del World Trade
Center, con responsabilità di indagine, conformità e monitoraggio. Nel 2004, Spinelli è stato
eletto nel Consiglio dei reggenti dell'Association of Certified Fraud Examiners, un'associazione
professionale internazionale che conta 40.000 membri. A febbraio 2010, Spinelli è stato
nominato nella Commissione dello Stato di New York State sull'integrità pubblica.
Robert Megna, Direttore al bilancio dello Stato di New York
Robert Megna è il Direttore al bilancio dello Stato di New York e svolge tale incarico dal 2009.
È responsabile per lo sviluppo e la gestione complessivi della politica finanziaria dello Stato. La
sua competenza prevede tra l'altro la supervisione sulla predisposizione delle raccomandazioni
sul bilancio rivolte a tutte le agenzie e i programmi statali, le previsioni economiche e sulle
entrate, la politica fiscale, pianificazione finanziaria, il finanziamento in conte capitale e la
gestione del portafoglio delle obbligazioni statali, nonché delle prestazioni pensionistiche e per i
lavoratori dipendenti. In precedenza, Megna è stato Commissario del Dipartimento della
tassazione e delle finanze dello Stato di New York, responsabile della supervisione della raccolta
e contabilizzazione di oltre 90 miliardi di dollari di tasse statali o locali, dell'amministrazione di
tasse statali o locali, comprese le imposte sul reddito delle città di New York e di Yonkers e
l'elaborazione di denunce dei redditi, registrazioni e documenti connessi. Il ruolo di Megna
quale presidente del Consiglio di vigilanza sulle concessioni sarà assunto da Robert Williams,
Direttore a interim della Divisione delle lotterie. Megna svolgerà funzioni di sorveglianza
finanziaria sul Consiglio NYRA.
John Hendrickson, Consigliere speciale per Saratoga
John Hendrickson risiede a Saratoga Springs ed è un filantropo. Lavora come Responsabile
dell'allevamento e delle corse per Mary Lou Whitney Stables. È stato assistente del Governatore
dell'Alaska Walter Joseph Hickel. Hendrickson e sua moglie Mary Lou Whitney hanno avviato
un programma denominato Backstretch Appreciation per erogare prestazioni ai lavoratori del
backstretch quando operano presso la Saratoga Race Course, fornendo pasti e attività per circa
2.000 lavoratori del backstretch. Svolgerà il compito di rappresentare il Governatore al Consiglio
NYRA su problematiche inerenti alla Saratoga Race Course e alla sua comunità.
John Hendrickson ha commentato: “L'alta qualità delle nomine del Governatore Cuomo
testimonia la sua serietà nel voler riformare nel modo giusto la NYRA”.
Le persone nominate dal Senato sono:
Michael Dubb, Direttore e Fondatore della Beechwood Organization
Michael Dubb è il Direttore e il Fondatore della Beechwood Organization, la 58a impresa
costruttrice più grande degli Stati Uniti, secondo la rivista Professional Builder nel 2011.
Michael Dubb ha costruito e donato un centro di cura di 7.500 piedi quadrati, l'Anna House, per i
figli dei lavoratori del Belmont Racetrack. Dubb è stato per due volte Presidente del Long Island
Builder's Institute, che ha partecipato a progetti LBI Helps; è stato Consigliere di
amministrazione della Long Island Housing Partnership ed attualmente è un Consigliere
associato del North Shore University Hospital a Manhasset. Appassionato cavallerizzo, Michael
è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della New York Racing Association
nel 2008. Nel 2011 è risultati al vertice tra i proprietari di purosangue nello Stato di New York.
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Earle Mack, Socio senior della Mack Company
Earle Mack è Socio senior della Mack Company. È stato membro del Consiglio di
amministrazione della Mack-Cali Realty Corp. Mack ha svolto l'incarico di Ambasciatore
straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti in Finlandia dal maggio 2004 al novembre 2005.
È stato Consigliere di amministrazione della NYRA e ha presieduto la Commissione dello Stato
di New York sulle corse dal 1983 al 1989 e, durante tale periodo, è stato anche membro del
Fondo per lo sviluppo e l'allevamento dello Stato di New York (NYS Thoroughbred Breeding
and Development Fund).
Le persone nominate dall'Assemblea sono:
Michael J. Del Giudice, Presidente di Rockland Capital Energy Investments, LLC.
Del Giudice ha maturato la sua esperienza nel campo degli investimenti, in particolare nel
mercato delle infrastrutture della corrente e dell'energia, oltre da aver svolto incarichi di governo.
Dal 1996 Del Giudice è Direttore generale senior presso Millennium Credit Markets LLC di
New York (NY) una ditta che si occupa di investment banking. mentre dal 2003 è Presidente e
Direttore generale senior di Rockland Capital, LLC, New York, NY, società di investimento che
si occupa dei mercati delle infrastrutture relative alla corrente e all'energia. Dal 2008 Del
Giudice è Direttore capo indipendente di Consolidated Edison Inc. Precedentemente, Del
Giudice è stato Socio generale presso la banca di investimenti di Lazard Freres & Co. LLC e ha
svolto l'incarico di Segretario per il Governatore dello Stato di New York e Capo dello staff per
il Portavoce dell'Assemblea dello Stato di New York. Del Giudice è stato nominato al Consiglio
NYRA nel 2003 ed è stato promosso vicepresidente nel 2005.
Rick Cotton, Vicepresidente esecutivo e Consigliere giuridico generale di NBCUniversal
Rick Cotton è stato nominato Vicepresidente esecutivo e Consigliere giuridico generale di
NBCUniversal nell'agosto del 2004. Sovrintende al Dipartimento legale di NBCUniversal, che
eroga pareri legali a tutte le unità operative di NBCUniversal. Inoltre, supervisiona il programma
delle politiche normative e legislative globali di NBCUniversal, comprese le iniziative
antipirateria che la società attua in tutto il mondo. Dal 2000 al 2004, Cotton è stato presidente e
direttore generale di CNBC Europe con sede a Londra. Lavora con NBC dal 1989. Dal 1991 al
2000, è stato Presidente del Consiglio di amministrazione della New York Primary Care
Development Corporation, azienda mista pubblica-privata. È stato nominato vice segretario
esecutivo del Dipartimento degli Stati Uniti della salute, l'istruzione e il welfare per il Segretario
Joseph A. Califano nel 1977, mentre nel 1978 è stato nominato segretario esecutivo. Nel 1980 è
divenuto consulente giuridico speciale per il Vicesegretario John Sawhill del Dipartimento
dell'Energia degli Stati Uniti.
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