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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO PROGRAMMA DI BORSE DI 
STUDIO IN ONORE ALLA MEMORIA DI SCOTT MARTELLA 

 
Nuovo programma di borse di studio del servizio pubblico creato in onore dell’ex 

assistente del Governatore Cuomo 

 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi la creazione della “Borsa di studio Scott 
Martella”. Martella, ex assistente del Governatore e rappresentante regionale della 
Contea di Suffolk, è scomparso lo scorso 21 agosto in un incidente automobilistico 
lungo la superstrada di Long Island (Long Island Expressway). 
 
“Scott credeva nel potenziale del governo per migliorare la vita delle persone e ha 
lavorato giorno e notte per perseguire il principio in cui credeva”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Sono fortemente convinto che Long Island sia un luogo migliore 
grazie all’instancabile dedizione di Scott e, con questa borsa di studio, contribuiremo a 
garantire la sua eredità e il servizio pubblico continuerà e sopravvivrà negli anni a 
venire”. 
 
La Borsa di studio del servizio pubblico di Scott Martella 
La Borsa di studio del servizio pubblico di Scott Martella sarà assegnata ogni due anni 
ad uno studente, che come Martella, sia impegnato nel servizio pubblico e che abbia 
una passione nell’aiutare gli altri. Il destinatario della Borsa di studio dovrà prestare il 
proprio servizio per due anni presso il Dipartimento del Lavoro (Department of Labor), 
dove Martella ha collaborato per oltre un anno e si concentrerà nella sensibilizzazione 
della comunità, proseguendo il lavoro che egli ha sostenuto nel corso della sua carriera. 
Al destinatario della Borsa di studio sarà assegnato un mentore presso il Dipartimento 
del Lavoro.  
 
Il destinatario della Borsa di studio sarà selezionato dalla classe 2017-2019 di 
destinatari delle Borse di studio del Programma Excelsior Service e tra coloro che 
avranno dimostrato un impegno nell’aiutare gli altri e uno stato di servizio pubblico. I 
destinatari della Borsa di studio saranno tenuti a presentare una dichiarazione 
personale supplementare che delinei il loro impegno nella sensibilizzazione della 
comunità e il loro desiderio di fungere da esempio dell’eredità di Scott Martella nel 
servire gli altri. Il destinatario selezionato della Borsa di studio Martella aggiornerà 
periodicamente la famiglia Martella sul proprio lavoro e sulla propria esperienza nel 
programma Excelsior Fellowship. 
 
Chi era Scott Martella 
Martella, 29 anni, ha conseguito una Laurea (B.A.) in International Business 
all’Università di Boston nel 2008. Durante i suoi studi, ha trascorso un semestre a 
Washington, D.C., dove ha sviluppato il proprio amore per il servizio pubblico e di 



governo. Dopo la laurea, è tornato a Long Island per lavorare alla campagna di un 
senatore dello Stato locale ed è stato eletto alla Direzione dell’Istruzione (Board of 
Education) di Smithtown, all’età di 22 anni. 
 
Martella ha iniziato la propria collaborazione con l’Ufficio del Governatore nel 2011. Dal 
2011 al 2015, ha ricoperto il ruolo di Rappresentante della Contea di Suffolk del 
Governatore presso il Dipartimento di Stato di New York (New York State Department 
of State) prima di essere promosso a Rappresentante regionale di Long Island per il 
Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York (New York State Department of Labor). 
 
Durante il proprio lavoro per questa amministrazione, Martella ha costruito e mantenuto 
forti relazioni con i leader della comunità ed ha influenzato la vita di migliaia di persone 
di tutta Long Island e dello Stato di New York. Di recente ha lavorato come Direttore 
delle Comunicazioni del Dirigente della Contea di Suffolk, Steve Bellone. 
 
Informazioni sul Programma Excelsior Fellowship 
Il Programma Excelsior Service Fellowship è stato creato dal Governatore Cuomo nel 
2013. I destinatari della borsa di studio lavorano presso le agenzie di tutto il ramo 
Esecutivo, portando avanti gli aspetti delle principali iniziative politiche del Governatore. 
I destinatari della borsa di studio prestano servizio per un periodo di due anni e i 
soggetti altamente qualificati e che mostrano una particolare dedizione hanno 
continuato a ricoprire i propri ruoli presso le rispettive agenzie o ad accedere a nuovi 
ruoli all’interno del governo statale. 
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