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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DEL GRUPPO DI
LAVORO CONSULTIVO PER LA SOSTENIBILITÀ DEI TRASPORTI
METROPOLITANI
Kathryn S. Wylde e Rhonda Herman saranno le persone nominate dal
Governatore del nuovo comitato, il quale fornirà raccomandazioni
su modi per migliorare e finanziare il trasporto pubblico
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha nominato Kathryn S. Wylde e Rhonda
Herman a ricoprire la carica di membro Gruppo di lavoro consultivo per la sostenibilità
dei trasporti metropolitani (Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Group),
un comitato istituito ai sensi del Bilancio statale di New York 2018-19 e incaricato di
fornire raccomandazioni in merito alle strategie volte a migliorare e a finanziare il
trasporto pubblico nella regione di New York City.
Kathryn S. Wylde
Kathryn Wylde è Presidente e Amministratrice delegata dell’organizzazione no-profit
Partnership for New York City, l’organizzazione aziendale leader nel paese. Prima di
assumere la presidenza di Partnership nel 2001, Wylde è stata la fondatrice e
Amministratrice delegata delle sussidiarie del fondo edilizio e di investimento di
Partnership.
Presta servizio in diversi consigli e gruppi consultivi, tra cui la Economic Development
Corporation di New York City, il Fondo per le scuole pubbliche (Fund for Public
Schools), il Manhattan Institute, di Sponsors for Educational Opportunity e il Consiglio
regionale per lo sviluppo economico di New York City (NYC Regional Economic
Development Council) del Governatore e del suo comitato Fix NYC.
Prima di entrare a far parte di Partnership, Wylde ha lavorato in posizioni di rilievo
presso l’ex Anchor Savings Bank e presso il Lutheran Medical Center di Sunset Park, a
Brooklyn. Wylde si laureò presso il St. Olaf College, nel 68 e risiede a Brooklyn, New
York.
Rhonda Herman
Ms. Herman presta servizio presso il Consiglio per i pendolari della linea ferroviaria
Metro-North (Metro-North Railroad Commuter Council) dal 2008.

Ha lavorato presso l’Agenzia delle entrate (Internal Revenue Service), dal 1982 a oggi,
e ha occupato diverse posizioni di gestione in divisioni quali Sistemi informativi, Piccole
imprese e lavoratori autonomi e Salari e investimenti. È stata leader della truppa delle
ragazze scout per 12 anni e Copresidente dell'Associazione genitori-insegnanti
(Parent-Teacher Association, PTA) della Scuola superiore di White Plains. Ora presta
servizio in qualità di Co-presidente del Programma di riconoscimento delle borse di
studio (Scholarship Recognition Program) del PTA per le classi dell'ultimo anno del
corso di studio.
La Sig.ra Herman detiene un diploma di laurea in Amministrazione aziendale
conseguito presso il Bernard Baruch College della City University.
La Sig.ra Herman vive a White Plains e fa da pendolare sulla Linea Harlem proveniente
da White Plains.
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