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COMMENTI DI VARIE PERSONE SULLA SITUAZIONE DELLO STATO 2014 RIFERITA DAL GOVERNATORE 

CUOMO 

 

Leader eletti a livello locale e statale, responsabili di politiche chiave e portatori di interessi di tutto il 

New York hanno espresso il proprio sostegno al Discorso sulla situazione dello Stato 2014 del 

Governatore, in cui ha illustrato un piano per il futuro del nostro Stato. Oggi, i componenti dell’organo 

consultivo del Governatore hanno trasmesso il suo messaggio di progresso in eventi svoltisi nelle contee 

di Broome, Erie, Montgomery, Monroe, Nassau, New York, Orange e Oswego. Per maggiori informazioni 

sulla situazione dello Stato 2014 descritta nel suo discorso dal Governatore, fare clic qui.  

 

PROSECUZIONE DELLA FORTUNATA STRATEGIA DI NEW YORK PER LA CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE 

 

Heather Bricetti, Presidente e Amministratore delegato di The Business Council of New York State ha 

sottolineato: “Dal Discorso sulla situazione dello Stato del Governatore Cuomo, l’imprenditoria di New 

York può trarre molto incoraggiamento. La sua costante enfasi sul sostegno alla crescita in tutto lo Stato 

spendendo entro il 2% è per una notizia gradita per un altro anno. The Business Council esprime il suo 

plauso nei confronti delle proposte di sgravio fiscale del Governatore, che consentiranno risparmi per oltre 

2 miliardi di dollari ai datori di lavoro e ai residenti di New York. È una splendida notizia per l’economia 

dello Stato, in particolare la parte settentrionale, poiché i tagli sulle imposte offriranno un alleggerimento 

delle tasse sulle imprese di larga portata e sosteranno settori imprenditoriali chiave in tutto New York. The 

Business Council rappresenta un’ampia varietà di imprese in tutto il territorio statale, tutte gravate da 

regolamentazioni, e siamo ansiosi di lavorare con il Governatore e con l’Assemblea legislativa per la 

costituzione di una commissione congiunta finalizzata a identificare modalità atte a eliminare le barriere 

normative che rendono difficile fare impresa nello Stato di New York e ostacolano la crescita economica. 

Attendiamo gli ulteriori dettagli nella proposta di bilancio del Governatore e saremo pronti ad affiancare il 

Governatore per realizzarli attraverso l’iter in Assemblea legislativa”. 

 

Kathryn S. Wylde, Presidente e Amministratore delegato della Partnership for New York City, ha 

previsto: “Il piano del Governatore migliorerà in modo fondamentale il clima imprenditoriale nel nostro 

Stato ed è forse l’intervento singolo più importante che lo Stato poteva attuare per incoraggiare la 

creazione di occupazione e la crescita economica”. 
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Jim Trezise, Presidente della New York Wine & Grape Foundation, ha ricordato: “L’energico supporto del 

Governatore Cuomo dei settori delle coltivazioni interne, come il settore dei vini e dei liquori, sta 

contribuendo a creare occupazione, ampliare le opportunità e realizzare sogni personali. Perché? I 

grandi leader conferiscono facoltà operative alle comunità aggregando la gente perché risolva problemi 

che altrimenti non sarebbero in grado di fare in proprio. Questi vertici non solo generano attività, 

riuniscono anche persone per stimolare collaborazioni e nuove idee su come gli imprenditori e le piccole 

imprese possano ottenere risultati positivi in questi mercati emergenti”. 

 

Il Decano del College of Agriculture and Life Sciences (Agricoltura e scienze biologiche) della Cornell 

University, Kathryn Boor, ha ricordato: “Il deciso sostegno del Governatore Cuomo all’agricoltura di New 

York ha costituito un elemento trainante chiave per giungere all’imponente successo riscosso dal settore 

negli ultimi anni. “Attraverso investimenti statali mirati, meditate variazioni delle norme ed eventi come 

i vertici, l’Amministrazione Cuomo ha lavorato fianco a fianco con imprenditori agricoli, leader del 

settore e innumerevoli altri portatori di interesse, per sviluppare importanti modalità innovative per 

eliminare gli ostacoli alla crescita e per generare nuove opportunità per l’agricoltura di New York. 

Esprimo il mio plauso nei confronti dell’impegno del Governatore e posso testimoniare la produttività e i 

risultati positivi che possono scaturire da questo tipo di attenzione e collaborazione. La sua proposta di 

organizzare un’altra tornata di vertici rappresenta una fantastica notizia per tutti i newyorkesi”. 

 

TRASFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI NEW YORK 

 

Per Rochester Young Professional, Inc. il Presidente Nate Bank ha affermato: “I pensatori di oggi sono i 

creatori di domani, e noi abbiamo visto più volte che le carriere nei campi delle scienze, della tecnologia, 

dell’ingegneria e della matematica sono ciò che le imprese vogliono e che presto non sono vorranno, ma 

dovranno avere. Esprimo il mio plauso all’idea lungimirante del Governatore Cuomo a supporto degli 

studenti che si diplomano, fornendo loro tutte le spese scolastiche a qualsiasi college pubblico, a favore 

degli studenti più bravi che si avviano a studi STEM in college e quindi a una carriera nel campo. Se 

investiamo nei nostri studenti oggi, ci aiuteranno domani a costruire un’economica solida e vivace nella 

Parte settentrionale dello Stato”. 

 

Il Direttore esecutivo di StudentsFirstNY, Jenny Sedlis, ha dichiarato: “Con questo coraggioso annuncio 

sul Fondo di eccellenza per i docenti e i bonus da 20.000 dollari destinati agli insegnanti con risultati di 

efficacia migliore, il Governatore Cuomo ha attribuito a New York il ruolo di vertice nel movimento di 

riforma nazionale sull’istruzione. L’innovativo sistema di valutazione degli insegnanti di New York ci 

consente di gratificare gli insegnanti per le loro prestazioni e ora possiamo anche ricompensarli come i 

professionisti che sono. Il Governatore Cuomo sa che la qualità dell’insegnante in classe è da solo il 

fattore più rilevante per i risultati positivi di un ragazzo e sta investendo i preziosi dollari di New York 

dove sortiranno gli effetti più potenti: la qualità dei docenti. Il Governatore Cuomo deve essere 

encomiato per il suo risoluto impegno nei confronti dei ragazzi e delle famiglie dello Stato di New York”. 

 

Il Direttore esecutivo di Healthy Schools Network, Claire Barnett, ha sostenuto: “Crediamo che le scuole 

intelligenti siano scuole sale e che le scuole sane siano scuole intelligenti. Esorteremo i newyorkesi a 
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sostenere l’ambizioso piano da 2 miliardi di dollari del Governatore Cuomo, ma ricordiamo al 

Governatore e a tutti i newyorkesi che dei validi ambienti di apprendimento iniziano con scuole pulite e 

sicure. Introdurre in classe tecnologie avanzate che facciano male ai nostri figli non risolverà il problema. 

Per raggiungere gli obiettivi del Governatore, dobbiamo assicurarci che le scuole intelligenti abbiamo 

ubicazioni sane, progettazioni e costruzioni sane, manutenzione sana e prodotti sani al loro interno”. 

 

COMUNITÀ AVVIATE AL PROGRESSO, PIÙ SICURE, PIÙ EQUE E PIÙ PULITE 

 

Evan R. Bernstein, Direttore regionale per New York dell’Anti-Defamation League, ha dichiarato: 

“Esprimiamo il nostro plauso per la richiesta del Governatore di imporre alle scuole di segnalare 

immediatamente ai competenti organi statali gli episodi di discriminazione e molestia quando 

avvengono, come le accuse di incidenti di bullismo antisemita nel Distretto scolastico centrale di Pine 

Bush, che sono state rese note quest’estate. Si tratta di una proposta di buon senso che farà molto per 

proteggere i nostri studenti. Il Governatore Cuomo deve essere encomiato sia per la sua decisa reazione 

alle accuse di Pine Bush che per avervi fatto seguito attraverso questo proposta, mirata a garantire che 

discriminazioni e molesti non abbiano alcuno spazio in nessuna delle nostre scuole e siano affrontate 

come si deve. Esortiamo l’assemblea legislativa dello Stato di New York ad agire rapidamente in merito 

alla proposta del Governatore intesa a proteggere i nostri studenti”. 

 

“Apprezziamo il costante impegno per costruire un’economia dell’energia pulita a New York e siamo 

fiduciosi che il progresso di New York possa proseguire nel 2014 e oltre, grazie al sostegno del 

Governatore, dell’Assemblea legislativa, degli organismi di controllo e delle autorità statali” ha 

affermato Valerie Strauss, direttore esecutivo di Alliance for Quality Energy NY. “Elogiamo inoltre il 

Governatore per la proposta di diffondere l’energia solare attraverso l’aggregazione comunitaria. 

Unendo il potere d’acquisto di scuole e altre istituzioni pubbliche con quello di singoli clienti, 

rappresenta un metodo economico per passare all’energia pulita e speriamo che questa iniziativa crei 

notevoli opportunità per il settore del solare di New York in costante crescita. Mentre affrontiamo le 

realtà imposteci dal cambiamento climatico, è assolutamente indispensabile rafforzare le infrastrutture 

dello Stato di New York e, al tempo stesso, aumentare l’impiego di energia pulita. Siamo ansiosi di 

lavorare con il Governatore e i membri dell’Assemblea legislativa per la creazione di un futuro 

sostenibile”.  

 

Il Procuratore distrettuale della contea di Nassau Kathleen Rice ha affermato: “Avverto decisamente la 

necessità di New York di elevare l’età della responsabilità penale. Dobbiamo immaginare un modo che 

consenta a New York di riformare questo elemento giuridico. Sono certa che possiamo farlo in un modo 

capace di aiutare i ragazzi, ridurre la recidività e proteggere le comunità. L’approccio adottato dal 

Governatore Cuomo è misurato, equilibrato e la strada giusta da percorrere. Esprimo il mio plauso per 

lui e il suo ruolo di guida”. 

 

Il Capo della Polizia di Albany Steven Krokoff ha dichiarato: “I problemi che attengono a come trattare 

con i giovani che commettono reati sono complessi e presentano sfide molto particolari per il sistema 

della giustizia penale. È giunta l’ora per New York di svolgere una discussione meditata e basata su prove 
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circa l’aumento dell’età della responsabilità penale; una discussione volte a migliorare gli esiti del 

sistema di giustizia minorile e penale, conservando comunque la sicurezza pubblica. Esprimo i miei elogi 

al Governatore per aver proposto una Commissione che provveda a una piattaforma per questo 

importante dibattito. Inoltre, la creazione del Consiglio dello Stato di New York sul reinserimento e la 

reintegrazione nella comunità promette di essere utile a riconoscere e rimediare alle molte conseguenze 

collaterali spesso associate alla reclusione e offrirà alle persone ex detenute un punto di partenza 

migliore per ottenere risultati positivi. Tali proposte avranno sicurissimamente effetti diretti sulla 

riduzione dei reati, che si traduce nell’esito assolutamente basilare della sicurezza pubblica, con meno 

vittime di reati”. 

 

Il Procuratore distrettuale della contea di Ontario, Michael R. Tantillo, ha ricordato: “Troppe volte, il mio 

ufficio ha dovuto occuparsi di casi che erano il risultato finale di un incidente di guida in stato di 

ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Revocare il privilegio di guidare a chi ne ha fatto cattivo uso più 

volte farà molto per togliere dalla circolazione guidatori pericolosi nelle strade dello Stato di New York, e 

farà molto per salvare vite”. 

 

Il Procuratore distrettuale della contea di Steuben, Brooks T. Baker, ha dichiarato: “La digitazione di 

testo mentre si è al volante sta diventando un problema di proporzioni epidemiche e per questa 

pericolosa abitudine stiamo perdendo delle vite. Esprimo il mio encomio al Governatore Cuomo per le 

misure che ha intrapreso per frenare gli sms durante la guida, comprese le sanzioni più pesanti, le aree 

di sosta per fermarsi a scrivere e la maggiore applicazione della legge. Le iniziative del Governatore 

devono trasmettere ai guidatori il messaggio che scrivere mentre si guida può portare a un disastro”. 

 

REIMMAGINARE NEW YORK PER AFFRONTARE LA NUOVA REALTÀ 

 

Judith Rudin, Presidente della Rockefeller Foundation, ha ricordato: “Nel 2012, la Commissione 2100 ha 

invocato un intervento significativo per preparare in modo più efficace l’ampia e complessa 

infrastruttura dei trasporti dello Stato di New York per future emergenze climatiche. L’impegno 

miliardario odierno del Governatore Cuomo, per i nostri sistemi di trasporto di massa, per i ponti e le 

gallerie, rappresenta un investimento per la resilienza della nostra economia, l’ambiente e il benessere 

dei nostri cittadini”. 

 

Il Presidente del New York Building Congress Richard T. Anderson ha dichiarato: “Dai giorni precedenti alla 

terribile tempesta Sandy fino ai momenti immediatamente successivi e ai mesi che sono seguiti, il 

Governatore Cuomo e il suo team hanno svolto un lavoro straordinario. Gli avanzati preparativi intrapresi 

da una serie di agenzie statali, evidenziati dalla MTA, hanno contribuire a mitigare i danni iniziali della 

tempesta, e l’appoggio instancabile del Governatore ha garantito a New York l’arrivo della sua quota di 

provvedimenti federali per il disastro. Con l’ausilio del lavoro svolto dalla sua Commissione 2100, il 

Governatore Cuomo ha ora presentato una serie ambiziosa ma fattibile di iniziative, pensate per 

ammodernare e rafforzare notevolmente le infrastrutture della regione rispetto a future calamità naturali. 

Il New York Building Congress che ha proposta una sua serie di raccomandazioni nella sua relazione per il 

2013, si impegna a fornire assistenza per garantire una rapida attuazione delle proposte del Governatore”. 
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NEW YORK OCCIDENTALE 

 

Il Capo del consiglio della conte di Erie, Mark Poloncarz, ha sottolineato: “L’attenzione che il 

Governatore Cuomo ha rivolto alla parte settentrionale dello Stato di New York è più evidente che mai e 

lo ringrazio per l’impegno dimostrato per rafforzare la contea di Erie e il New York occidentale. Sta 

mantenendo la promesso del Buffalo Billion, con la proposta del centro per la medicina genomica e 

investimenti a favore delle tecnologie avanzate e la produzione a Riverbend ora destinate a divenire 

realtà. La trasformazione dell’economia della contea di Erie si sta attuando attraverso le nuove industrie, 

i nuovi posti di lavoro e i nuovi atteggiamenti che stanno riplasmando la nostra comunità. La serie di 

successi ottenuti dal Governatore parlano da soli nel suo discorso, con esempi tratti sia dalla contea di 

Erie che in tutto lo Stato di New York. La sua direzione ad Albany sta sortendo profondi effetti positivi 

nella contea di Erie e sono ansioso di lavorare con il Governatore Cuomo e con il Consiglio regionale per 

lo sviluppo economico per attuare le idee descritte nel discorso sulla situazione dello Stato”. 

 

Il Sindaco di Niagara Falls Paul Dyster ha commentato: “Il discorso del Governatore Cuomo ha presentato 

sia uno sguardo indietro alle molte realizzazione dell’anno scorso che un’anteprima sulle priorità e le 

iniziative per il 2014. Dalle iniziative per ridurre il carico fiscale dello Stato all’impegno per finanziare 

l’innovazione nell’istruzione attraverso il referendum sulle obbligazioni, il Governatore continua a proporre 

soluzioni coraggiose e creative ai problemi più urgenti dello Stato. Sono stato particolarmente colpito dal 

suo fermissimo impegno per lo sviluppo economico della parte settentrionale dello Stato, la sua energica 

difesa della sua iniziativa per la riforma etica e il suo tempestivo sollecito all’Assemblea legislativa secondo 

cui è giunto il momento di approvare la legge sull’uguaglianza delle donne”. 

 

Il Sindaco di Jamestown Sam Teresi ha sostenuto: “Il Discorso sulla situazione dello Stato pronunciato 

dal Governatore ha tenuto il tono complessivo giusto ed è stato costellato di varie problematiche 

fondamentali. Innanzitutto, il discorso è stato un ottimo promemoria rispetto a quanto abbiamo 

realizzato negli ultimi anni, invertendo la rotta del nostro Stato, nel complesso, il lavoro non è certo 

finito. In secondo luogo, il Governatore ha riconosciuto specificamente che ancora c’è molto da fare per 

snellire l’erogazione dei servizi pubblici a tutti i livelli. La sua comprensione del fatto che lo Stato può e 

deve fare di più per contribuire con collaborazioni, servizi condivisi e consolidamenti, è estremamente 

importante e significativo. In ultimo, sono stato particolarmente confortato dal deciso riconoscimento 

da parte del Governatore e dalla sua azione per ricostruire il sistema dell’istruzione statale e per porre 

fine alle devastanti diseguaglianze che affliggono le nostre scuole e comunità. Non si tratta solo di una 

migliore istruzione per risolvere i problemi sociali che ci affliggono, ma un’istruzione migliore, a tutti i 

livelli, è lo strumento più importante e prezioso a nostra disposizione per continuare a ricostruire le 

nostre economie a livello locale e statale”. 

 

LAGHI FINGER 

 

Il Capo del consiglio della contea di Monroe, Maggie Brooks, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo deve 

essere encomiato per la sua attenzione alla creazione di occupazione e all’alleggerimento dell’imposta 

sulla proprietà, due problematiche di vitale importanza per i contribuenti della nostra Contea e di tutto 
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lo Stato. Mentre non sappiamo ancora tutti i relativi dettagli, sono entusiasta della proposta del 

Governatore di estendere gli sgravi fiscali ai produttori della Parte settentrionale dello Stato, molti dei 

quali svolgono quotidianamente una funzione di forza trainante per la nostra economia. Apprezzo anche 

la proposta del Governatore per un maggiore consolidamento dei governi, poiché la contea di Monroe è 

da tempo leader a livello statale nell’instaurazione di accordi per servizi condivisi per tutelare meglio i 

contribuenti locali. La Contea di Monroe continuerà ad analizzare e ponderare gli effetti di tutte le 

proposte del Governatore, quando saranno disponibili altri dettagli nei prossimi giorni”. 

 

Il Sindaco di Rochester Lovely A. Warren ha affermato: “…Il programma NY Youth Works è pensato 

specificamente per aiutare la gioventù urbana a trovare lavoro: è particolarmente necessario a 

Rochester, dove il 46% dei giovani sono al di sotto della soglia di povertà. Sono ansioso di lavorare con lo 

staff del Governatore e con il Dipartimento statale del lavoro per fare di questo programma un successo 

a Rochester. Mi conforta anche la proposta del Governatore di azzerare l’imposta sulle società per i 

produttori della Parte settentrionale dello Stato. È una splendida notizia, specialmente per le industrie di 

macchinari e utensili di Rochester. Il fondo per le borse di studio SUNY STEM costituiranno per noi un 

ulteriore aiuto per colmare le lacune di competenze identificate tra i maggiori ostacoli a un aumento 

dell’occupazione e una crescita del settore industriale. Sono ansioso di lavorare con i nostri partner 

SUNY, con i nostri partner aziendali e con il Distretto scolastico della città per fare in modo che gli 

studenti siano in grado di sfruttare questa straordinaria opportunità. Un’aliquota azzerata, la possibilità 

di avanzare nell’eliminazione di lacune di competenze e l’opportunità di evidenziare ciò che di meglio ha 

Rochester  a nuovi potenziali investitori dall’estero saranno utili per attrarre nuovi capitali, nuova 

crescita e nuovi posti di lavoro”. 

 

Il Presidente e Amministratore delegato della Rochester Business Alliance, Sandy Parker, ha 

commentato: “Siamo stati incoraggiati quando il Governatore Cuomo all’inizio di questa settimana ha 

annunciato il suo piano di sgravi fiscali per i datori di lavoro della parte settentrionale dello Stato. Il 

Discorso sulla situazione dello Stato di oggi ha riaffermato il suo impegno per creare un clima migliore 

per le imprese dello Stato di New York. Oltre alle tasse elevate, anche le gravose norme statali sono una 

remora per la capacità dei datori di lavoro di New York di crescere e creare occupazione. Rochester 

Business Alliance spera che la commissione congiunta esecutiva-legislativa ridurrà le barriere per le 

imprese, trovando il modo per migliorare il quadro normativo di New York. Come il Governatore Cuomo 

ha affermato nel suo discorso, è ora di smettere con le parole e  provvedere per realizzarlo. RBA è 

pronta a lavorare con la commissione. La regione dei laghi Finger auspica anche di poter competere per 

la prossima tornata del finanziamento del Consiglio regionale per lo sviluppo economico per far giungere 

nell’area altra occupazione e risorse”. 

 

LIVELLO MERIDIONALE 

 

Il Sindaco di Norwich Joseph Maiurano ha dichiarato: “Il Governatore, nel suo messaggio sulla situazione 

dello Stato ha illustrato un piano che proseguire nel suo impegno per ammodernare lo Stato di New 

York. Come qualsiasi altro piano, esigerà un’azione in cui tutti lavorino insieme. La città di Norwich e io 

siamo pronti a collaborare con il team del Governatore per far avanzare questo grande Stato”. 
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NY CENTRALE 

 

Il Sindaco di Oneida A. Max Smith ha affermato: “Il programma di lavoro del Governatore Cuomo 

continua a far procedere il nostro Stato verso una direzione positiva, fornendo consistenti strategie per 

far crescere ulteriormente la nostra economica e collocare New York in una posizione migliore per 

competere alla ricerca di imprenditori in tutto il mondo. Dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito 

la scorsa estate la nostra comunità, sono particolarmente confortato dalla proposta del Governatore di 

un College per la prontezza operativa nelle emergenze, il quale formerà la prossima generazione di 

soccorritori, per proteggere i residenti da future tempeste. Esprimo il mio plauso al Governatore per il 

suo impegno volto a unire New York come un unico New York e accolgo con piacere le nuove esaustive 

misure del Governatore volte a ripristinare il ruolo di New York di Empire State. Sono lieto e fiero di 

sostenere il Governatore Cuomo, continua a dimostrare la sua comprensione dei problemi che 

affrontiamo come comunità della  parte settentrionale dello Stato e si impegna a trovare soluzioni”. 

 

Il Sindaco di Cortland Brian Tobin ha previsto: “Sono fiducioso che il 2014 si avvia a  essere un altro 

ottimo anno sotto la guida del Governatore Cuomo. Ha predisposto un altro entusiasmante programma 

di lavoro, con nuove idee entusiasmanti e, di fronte alla serie passate di realizzazioni, non ci sono dubbi 

sul fatto che le porterà a compimento. La sua idea lungimirante di Stato sarà utile a imprese, residenti, 

turisti e al futuro di New York per molti anni a venire e sarò lieto di lavorare con lui per realizzarla”. 

 

Il Supervisore di DeWitt, Ed Michalenko, ha commentato: “Esprimo i miei elogi al Governatore Cuomo 

per le sue iniziative tese a far crescere la nostra economia e creare nuova occupazione, proponendo al 

tempo stesso un significato sgravio fiscale per le imprese e i titolari di beni immobili. Benché negli ultimi 

anni abbiamo realizzato grandi imprese, dobbiamo continuare a lavorare intensamente nel 2014 per una 

riduzione delle tasse che creerà ancora più posti di lavoro e opportunità economiche per tutti i 

newyorkesi. Sono ansioso di collaborare con i miei colleghi e con il Governatore Cuomo quest’anno per 

costruire sulle basi di ciò che abbiamo già realizzato insieme e per rendere lo Stato di New York un luogo 

migliore per tutti i newyorkesi”. 

 

VALLE DEL MOHAWK 

 

Il Capo del consiglio della contea di Oneida Anthony J. Picente, Jr. ha dichiarato: “Con il Governatore 

Cuomo al timone, New York sta intraprendendo misure positive nella direzione giusta. Il Governatore ha 

predisposto un programma di lavoro coraggioso, ma realizzabile. Esprimo i miei elogi al Governatore per 

il suo risoluto impegno per la contea di Oneida, per la nostra regione e per il nostro Stato”. 

 

PAESE SETTENTRIONALE 

 

Il Presidente dei supervisori del consiglio di contea di Wayne, James Hoffman, ha rilevato: “La riduzione 

del carico fiscale per i newyorkesi e per le potenziali imprese è un elemento critico per rendere il nostro 

Stato competitivo rispetto ad altri Stati in prospettiva di sviluppo economico. Molte proposte del 

Governatore Cuomo per il 2014 sono pregevoli e dovrebbero indirizzarci in tal senso. Sono lieto di veder 
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riconosciuta la parte settentrionale dello Stato di New York sia per le sue sfide che per ciò che ha da 

offrire per far tornare lo Stato di New York ai vertici a cui eravamo abituati”. 

 

“La riduzione dell’aliquota statale dell’imposta sulle società a un livello mai visto dal 1968 è un’altra 

gradita misura per procedere nella direzione giusta” ha affermato Garry Douglas, Presidente della 

Camera di commercio del Paese settentrionale. “Ma è ancora più degna di nota la proposta di 

eliminazione delle imposte statali sulle società per i produttori in tutta la Parte settentrionale dello 

Stato. Significa un’aliquota pari a zero. Non solo sarà utile al futuro della nostra base produttiva 

esistente, sempre in lotta per restare competitiva a livello mondiale, ma fornirà anche un potente 

strumento di marketing per lo sviluppo economico”. 

 

DISTRETTO DELLA CAPITALE 

 

Il Capo del consiglio di contea di Albany, Daniel P. McCoy, ha evidenziato: “La situazione dello Stato 

illustrata dal Governatore Cuomo ha toccato molti punti importanti, ma per me tre punti sono risultati i 

più rilevanti. È il 2014. Il fatto che le donne non siano ancora trattate in modo egualitario è vergognoso. 

Sono trattate meglio, ma meglio non è abbastanza. New York deve avere una legge sull’uguaglianza 

delle donne. In secondo luogo, i veterani si sono sacrificati per servire questo paese. Il piano di 

organizzare un vertice per veterani e militari per individuare come possiamo metterci meglio al loro 

servizio è eccezionale. E la proposta di aggiudicare un numero maggiore di contratti alle piccole imprese 

di proprietà di veterani con disabilità di servizio è degno di ogni elogio. In terzo luogo, il consolidamento 

e la condivisione di servizi sono elementi che la mia amministrazione sostiene dal primo giorno. Con il 

collegamento di incentivi finanziari all’azione delle municipalità volta ad attuare servizi condivisi e 

consolidamenti, i governi hanno un’opportunità unica di migliorare tali servizi e di risparmiare i dollari 

dei contribuenti”. 

 

Il Sindaco di Albany Kathy Sheehan  ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo e io condividiamo la 

preoccupazione che le tasse sulle proprietà di New York sono divenute insostenibili sia per i residenti 

che per le imprese. Esprimo il mio plauso alle iniziative del governatore per dare impulso alle economie 

locali, aiutando titolari di proprietà immobiliari in difficoltà e rendendo di nuovo competitiva Albany e 

tutto il New York. Sono ansiosa di lavorare con il Governatore sulle sue nuove idee progressiste per 

aiutare Albany e tutte le città della parte settentrionale dello Stato affinché realizzino il loro pieno 

potenziale attraverso l’innovazione e la disciplina finanziaria”. 

 

HUDSON CENTRALE 

 

Il Capo del consiglio della contea di Orange, Steve Neuhaus, ha commentato: “Il Governatore Cuomo ha 

redatto un programma di lavoro ambizioso per il nostro Stato. La mia amministrazione continuerà a lavorare 

con il team del Governatore per promuovere lo sviluppo economico, per creare occupazione e per garantire 

che la contea di Orange resti un fantastico posto in cui lavorare e crescere una famiglia. In particolare, sono 

lieto di vedere che il Governatore Cuomo continuerà a lavorare a sostegno di un maggior numero di posti di 

lavoro per i nostri veterani. Il Governatore ha anche sollevato la questione dell’allarmante situazione nel 
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Distretto scolastico di Pine Bush e osservo che noi condividiamo l’obiettivo di lottare contro l’intolleranza 

religiosa, promuovendo al tempo stesso i valori che davvero la contea di Orange sostiene, valori che io ho 

sempre posto in modo forte e chiaro al centro della mia amministrazione”. 

 

Il Sindaco di Yonkers Mike Spano ha ricordato: “In soli tre anni, il Governatore Cuomo ha introdotto uno 

spirito bipartisan che sta fornendo risultati concreti per tutti i newyorkesi, sotto forma di tasse inferiori, 

nuovi posti di lavoro e l’attenzione a migliorare l’istruzione. Sono ansioso di continuare il lavoro con il 

Governatore Cuomo, per costruire sui risultati positivi degli ultimi tre anni e per mantenere la promesso 

di un nuovo New York”. 

 

La d.ssa Marsha Gordon, Presidente e Amministratore delegato di The Business Council of Westchester, 

ha dichiarato: “The Business Council sostiene il serio impegno per ridurre il carico fiscale sulle imprese e 

sui proprietari immobiliari di New York ed è pronto a lavorare con il Gov. Andrew M. Cuomo e con i 

legislatori statali su questa importantissima priorità. Indipendentemente dal fatto che si tratti della 

riduzione di imposte sulle società, di successione e sull’energia, della riduzione di ostacoli normativi sulle 

imprese, della risoluzione dei costi dei mandati statali sui governi locali o degli investimenti in imprese 

innovative, la realizzazione di tali obiettivi deve essere una proprietà nel Campidoglio statale, per 

consentire alle imprese di tutto il territorio di New York di espandersi, prosperare e ottenere risultati 

positivi nei prossimi anni”. 

 

CITTÀ DI NEW YORK 

 

Il Sindaco della città di New York Bill de Blasio ha dichiarato: “Ho pensato che si trattasse di una 

imponente tabella di marcia per il futuro. C’era una passione nella sua voce levatasi per proteggere i 

diritti delle donne, che io condivido al 100%, e apprezzo il fatto che il Governatore ne ha fatto il punto 

focale del discorso. Dobbiamo recuperare e approvare questa legislazione da troppo tempo in ritardo”. 

 

Il Presidente del distretto di Staten Island James Oddo ha dichiarato: “Maggiore occupazione, minori 

tasse sulla proprietà, sgravi sulle imprese, più tecnologia nelle nostre scuole e ulteriori aiuti alle 

popolazioni colpite da Sandy: tutti questi impegni del Governatore Cuomo sono gradite notizie per in 

newyorkesi. Esprimo il mio plauso al Governatore e sono ansioso di lavorare con lui su questi temi”. 

 

Il Presidente del Distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr. ha dichiarato: “Sono elettrizzato dal fatto che il 

Governatore Cuomo ha impegnato il suo ufficio a realizzare quattro nuove stazione della Metro North 

nel Bronx, nel suo Discorso sulla situazione dello Stato di oggi. Il Governatore Cuomo comprende che 

nuove opzioni della Metro North a Co-op City, Parkchester, Morris Park e Hunts Point non solo 

renderanno più solido il sistema dei trasporti della nostra regione, ma apriranno anche nuove 

opportunità economiche per il nostro distretto e i suoi residenti. La proposta di espansione della Metro 

North nel Bronx orientale è un piano latore di trasformazioni e io esprimo il mio elogio al Governatore 

Cuomo per aver inserito il piano nell’ambito del suo programma di lavoro. A nome dell’1,4 milioni di 

persone del mio distretto, ringrazio il Governatore Cuomo per il suo sostegno a questo piano di 

trasporto estremamente necessario”. 
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LONG ISLAND 

 

Il Capo del consiglio della contea di Nassau Ed Mangano ha affermato: “Elogio il Governatore Cuomo per 

aver formulato piani per il taglio delle tasse e la riduzione delle dimensioni di governo. Tali proposte si 

integrano perfettamente con i risultati positivi della mia amministrazione per la creazione di 

occupazione tramite il taglio delle tasse. Per ricostruire davvero l’Empire State e migliorare la nostra 

economia, le municipalità di tutto il New York devono affiancarsi al Governatore e al me nella tutela dei 

contribuenti attraverso efficienze e collaborazioni tra pubblico e privato. 

 

Il Capo del consiglio della contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni, il 

Governatore Cuomo ha dimostrato di essere un partner impegnato per la contea di Suffolk. Riconosce 

che le elevate tasse sulla proprietà restano un pesante onere sui proprietari di casa e che dobbiamo 

continuare ad attrarre nuove imprese nella nostra regione. Il suo programma di lavoro esposto nel 

discorso sulla situazione dello Stato si occuperà esattamente di questo e continuerà a spingere New York 

verso un cammino di crescita economica. Dagli sgravi fiscali alle entusiasmanti proposte per il sistema 

scolastico e per ricostruire le nostre comunità dopo Sandy, il programma di lavoro del Governatore per 

quest’anno è stracolmo di iniziative promettenti. Esprimo il mio plauso per la sua capacità di visione e 

offro ogni appoggio per portarla avanti”. 

### 
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