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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi sei nomine per la sua
amministrazione, che coadiuveranno l’impegno del suo team del Secondo mandato per
l’attuazione della coraggiosa agenda del Governatore.
“È importante immettere nuovi talenti ed energie nella nostra amministrazione, mentre
lavoriamo per ampliare le opportunità per tutti i newyorkesi” ha affermato il Governatore
Cuomo. “Questi uomini e donne rappresentano le figure migliori e più brillanti nel
rispettivo campo e sono fiero di dare loro il benvenuto nel team”.
Tom Topousis è stato nominato Consigliere speciale del Direttore delle comunicazioni
e Direttore per la redazione dei discorsi. Negli ultimissimi tempi, ha lavorato come
caporedattore del Queens Courier e delle sue pubblicazioni affiliate. Prima di tale
incarico, ha trascorso oltre 17 anni nel New York Post, dove si occupava di governo
comunale e statale, trasporti di massa e ricostruzione del World Trade Center, prima di
divenire redattore politico nel 2010: durante tale periodo ha supervisionato la copertura
della campagna presidenziale del 2012. Ha anche lavorato per il Bergen Record nel
New Jersey e vari altri quotidiani dello Stato di New York, tra cui il Poughkeepsie
Journal, l’Oneonta Star e il Times-Herald Record of Middletown. Topousis ha studiato
antropologia presso la State University of New York a New Paltz.
Aimee Vargas è stata nominata Direttore degli affari intergovernativi della parte
meridionale dello Stato, che comprende la Valle dell’Hudson, la città di New York e
Long Island. La sig.a Vargas in precedenza coordinava gli affari regionali del
Governatore Cuomo nella Valle dell’Hudson e ha lavorato come Direttore regionale
dell’Hudson centrale dell’Empire State Development e come Direttore esecutivo del
Consiglio regionale per lo sviluppo economico dell’Hudson centrale. La sig.a Vargas ha
anche lavorato nel team del Governatore per le attività di prossimità di comunità di
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Tappan Zee e proseguirà tale opera nel suo nuovo ruolo. È stata Consulente associata
presso il Dipartimento della conservazione ambientale dello Stato di New York e, prima,
Direttore finanziario per la città di Clarkstown, nella contea di Rockland. La sig.a Vargas
è membro del Comitato consultivo della Rockland Community Foundation e ha ricevuto
dalla Rockland Economic Development Corporation il premio “40 Under 40” (40 sotto i
40). Il suo lavoro ha anche ottenuto il riconoscimento della Dutchess County Exempt
Volunteer Firefighters Association, che le ha conferito il premio Hispanic Heritage
(Patrimonio ispanico). La sig.a Vargas si è laureata alla S. I. Newhouse School of Public
Communications presso la Syracuse University e alla Benjamin N. Cardozo School of
Law.
Julissa Gutierrez è stata nominata vice Direttore degli affari dell’elettorato. La sig.a
Gutierrez ha ricoperto in precedenza numerosi ruoli nel National Association of Latino
Elected and Appointed Officials (NALEO) Educational Fund; negli ultimi tempi era
Direttore dei programmi nazionali e delle relazioni di comunità nonché Direttore per il
Nord-est per l’impegno civico. È stata Assistente speciale del Commissario del
Dipartimento della città di New York per la gioventù e lo sviluppo di comunità e ha
intrattenuto un rapporto di lunga data con la Anti-Defamation League, occupando varie
cariche e partecipando a programmi fin dalle scuole superiori. La sig.a Gutierrez è
Presidente del consiglio di amministrazione di New Immigrants Community
Empowerment e Consigliere di amministrazione della Queens Public Library. La sig.a
Gutierrez ha conseguito una laurea di primo grado presso l’University of Delaware e
una laurea di secondo grado presso l’University of Chicago.
Rosemary Powers è stata nominata Direttore operativo del Dipartimento dei trasporti.
Negli ultimissimi tempi ha lavorato come vice Capo del personale e Direttore senior
degli affari di governo per il Governatore del Massachusetts Deval Patrick. In
precedenza era stata Capo e del personale e Direttore degli affari governativi presso il
Dipartimento della protezione ambientale nel Massachusetts. Ha anche lavorato come
Direttore degli affari governativi presso il Dipartimento del Massachusetts per la
conservazione e le attività ricreative e come Capo del personale e Direttore delle
politiche e delle normativa per il Senatore Jack Hart del Massachusetts. È stata copresidente del Team per gli affari intergovernativi del Comitato di transizione del
sindaco Martin J. Walsh. La sig.a Powers ha conseguito una laurea magistrale in
Pubblica amministrazione presso la John F. Kennedy School of Government della
Harvard University e una laurea di primo grado presso la Suffolk University.
Tanuja Mohapatra è stata nominata Direttore degli affari legislativi per il Dipartimento
dei servizi finanziari. La sig.a Mohapatra in precedenza ha lavorato come Capo del
personale e Consulente del membro dell'Assemblea N. Nick Perry; in tale ruolo è stata
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determinante nel sostegno ai diritti dei proprietari di casa durante la crisi finanziaria,
compresa l’approvazione della normativa a protezione dei consumatori rispetto al
pagamento dei gravosi oneri bancari. In precedenza ha lavorato nel settore privato, nei
campi dell’esibizione di documenti elettronici e della gestione del contenzioso, in
rappresentanza di aziende rientranti in Fortune 500 nel settore finanziario; è stata il
legale di Womble Carlyle Sandridge & Rice (di Durham, nella Carolina del Nord) in
cause ad oggetto farmaceutico. La sig.a Mohapatra è stata riconosciuta nel 10°
Distretto giudiziario della Carolina del Nord e ha conseguito una laurea in legge presso
la Columbus School of Law at the Catholic University, oltre a una laurea di primo livello
in Scienze politiche presso la North Carolina State University.
Catherine Youssef Kassenoff è stata nominata Consigliere speciale per l’etica, il
rischio e la conformità per il Sotto-organo consultivo sull’energia e la finanza. Negli
ultimissimi tempi ha lavorato come Direttore esecutivo, Consigliere esecutivo e Direttore
per il contenzioso e le indagini governative statunitensi presso Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals, dove supervisionava tutto il contenzioso e le indagini governative
statunitensi. In precedenza ha lavorato come Direttore della conformità aziendale e del
contenzioso presso Edison Learning, Inc. ed è stata assistente del Procuratore degli
Stati Uniti nel Distretto orientale di New York. La sig.a Kassenoff ha conseguito la
laurea in legge presso la New York University School of Law e una laurea in lettere al
Dartmouth College.
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