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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Matthew Driscoll 
come Direttore Esecutivo della Thruway Authority (Autorità Autostradale) e di Cathy 
Calhoun come Commissaria f.f. del Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation). Il Governatore Cuomo ha ringraziato Bill Finch per il suo servizio in 
qualità di Direttore Esecutivo della Thruway Authority.  
 
“Matthew Driscoll e Cathy Calhoun sono entrambi funzionari pubblici dedicati che 
riassumono il concetto di servizio verso le persone di New York, e sono fiero del fatto 
che continueranno a prestare servizio in queste nuove posizioni di leadership”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La Thruway Authority e il Dipartimento dei 
trasporti sono fondamentali per il miglioramento delle infrastrutture in ogni angolo di 
questo Stato e, con la loro transizione nei nuovi ruoli, spero di lavorare al fianco di 
questi leader esperti al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle infrastrutture di 
New York per le generazioni a venire”.  
  
“Sono grato al Governatore Cuomo per il suo ruolo guida in merito alle questioni legate 
al trasporto e sono onorato di ricoprire il ruolo di Direttore Esecutivo della Thruway 
Authority dello Stato di New York”, ha riferito l’ex Commissario del Dipartimento dei 
trasporti dello Stato di New York, Matthew Driscoll. “Non vedo l’ora di lavorare al 
fianco dei preparatissimi uomini e donne dell’autorità all’attuazione della visione del 
Governatore della riprogettazione dell’infrastruttura dei trasporti nello Stato di 
New York”.  

Cathy Calhoun ha puntualizzato: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, il 
Dipartimento dei trasporti ha investito in storici progetti di infrastrutture a New York a 
sostegno della futura solidità e vitalità dell’intero Stato. Sono ansiosa di lavorare al 
fianco del Governatore facendo leva su questo successo e di continuare nel progresso 
delle infrastrutture di New York”.  
 
Matthew Driscoll sarà chiamato a servire come Direttore esecutivo della Thruway 
Authority. Il Sig. Driscoll ha precedentemente prestato servizio come Commissario del 
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, dove ha contribuito al lancio dello 
storico piano quinquennale da 100 miliardi di dollari del Governatore volto al 
rinnovamento delle infrastrutture obsolete di New York. In precedenza, il Sig. Driscoll ha 



 

 

svolto l’incarico di Presidente e Amministratore Delegato dell’Azienda per le strutture 
ambientali dello Stato di New York (New York State Environmental Facilities 
Corporation), dove ha attuato nuovi modelli imprenditoriali, da cui sono scaturiti 
investimenti record sulle infrastrutture per l’acqua pulita di New York. Il Sig. Driscoll ha 
anche coperto varie posizioni nell’esecutivo dell’amministrazione del Governatore 
Cuomo; ad esempio è stato Co-Presidente della Task force per la ripresa dopo le 
tempeste nello Stato di New York (New York State Storm Recovery Task Force), 
componente del Team per la valutazione della realizzazione strategica (Strategic 
Implementation Assessment Team) per coadiuvare i progressi del Consiglio regionale 
per lo sviluppo economico (Regional Economic Development Council) e Membro del 
Consiglio per la ristrutturazione finanziaria (Financial Restructuring Board), che fornisce 
soluzioni di ristrutturazione mirate, in aiuto alle municipalità afflitte da problemi 
finanziari. Precedentemente a tali ruoli, il Sig. Driscoll è stato eletto due volte Sindaco 
della Città di Syracuse, nelle cui vesti ha ricevuto riconoscimenti nazionali per iniziative 
nell’ambito di risparmio energetico, sostenibilità e tutela ambientale. Ha anche istituito 
un programma denominato SyraStat, incentrato sulla responsabilizzazione in base ai 
risultati per il governo della città, grazie al quale i contribuenti della città hanno 
risparmiato milioni di dollari. Il Consiglio di amministrazione della Thruway Authority si 
riunirà al fine di nominare Matthew Driscoll Direttore esecutivo f.f. della Thruway 
Authority. Sarà nominato per la conferma ufficiale al Senato a gennaio.  
 
Cathy Calhoun presterà servizio in qualità di Commissaria f.f. del Dipartimento dei 
trasporti, al fine di far proseguire il piano cruciale di New York volto all’investimento di 
100 miliardi di dollari nella modernizzazione delle infrastrutture obsolete nell’intero 
Stato. In tale veste, la Sig.ra Calhoun gestirà il piano quinquennale di infrastrutture da 
100 miliardi di dollari del Governatore al fine di contribuire a ridurre la congestione e 
l’inquinamento atmosferico e di migliorare la sicurezza degli automobilisti sulle strade di 
New York. Precedentemente, la Sig.ra Calhoun ha prestato servizio in qualità di Capo 
del personale del Dipartimento dei trasporti. La Sig.ra Calhoun ha precedentemente 
prestato servizio in veste di Rappresentante di New York Centrale per l’ex Senatrice 
degli Stati Uniti Hillary Clinton. La Sig.ra Calhoun ha inoltre precedentemente lavorato 
per l’ex Governatore David Paterson per gli affari intergovernativi.  
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