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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA QUINDICESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: INVESTIMENTI REGIONALI PER FAR 

PROGREDIRE LA CITTÀ DI NEW YORK 
 

Ampliare l’accesso alla sanità a prezzi contenuti grazie a 50 milioni di dollari di 
investimento nel Montefiore Health System 

 
Stabilire Brooklyn come centro per il benessere e la sanità della comunità  

 
Rendere permanenti le riduzioni inerenti al pedaggio del ponte Verrazano per i 

pendolari di Staten Island 
 

Investire 10 milioni di dollari nella riqualificazione del padiglione presso  
Orchard Beach  

 
Fornire finanziamenti per sviluppare il Kingsbridge National Ice Center  

 

Incorporare all’interno del CUNY l’Istituto di ricerca base sull’invalidità di 
sviluppo (Institute for Basic Research in Developmental Disabilities) 

 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i sei principali investimenti 
regionali per sviluppare i quartieri periferici della New York City. Questi progetti si 
concentrano sulla sanità e la futura crescita delle comunità, partendo dalla 
preservazione della sanità a costi contenuti, sino alla promozione della ricostruzione 
urbana, in modo da continuare a sviluppare dei progetti economici.  
 
“Questi progetti rafforzeranno la New York City investendo nella sanità, vitalità e nel 
futuro successo delle nostre comunità,” ha commentato il Governatore Cuomo. “I 
quartieri periferici della New York City sono troppo spesso ignorati, e questi progetti 
aiuteranno a trasformarli in centri vibranti di attività economiche e benessere 
comunitario, assicurando in questo modo un futuro migliore per tutti.” 
 
Investimento da 50 milioni di dollari nel Montefiore Health System (Sistema 
Sanitario Montefiore) per ampliare l’accesso alla sanità a costi contenuti 
 
Il Governatore Cuomo propone un investimento da 50 milioni di dollari nel Montefiore 
Health System, in modo da ampliare la disponibilità della sanità a prezzi contenuti e 
supportare la ricerca all’avanguardia. Il Montefiore Health System garantisce una 



fornitura fondamentale di servizi legati alla sanità nel Bronx, oltre a questo è uno dei 
leader all’interno della strategia del Governatore per la trasformazione del servizio 
sanitario. Questi investimenti permetteranno al Montefiore di espandere il suo modello 
di fornitura del servizio sanitario anche in altre parti del Bronx e nella zona della Hudson 
Valley inferiore.  
 
Trasformare la sanità e il benessere della comunità a Brooklyn 
 
Oltre 1,2 milioni di newyorkesi nella parte centrale e orientale di Brooklyn fanno segnare 
indicatori dello stato di salute che sono tra i peggiori in tutto lo Stato di New York. Le 
cause principali di questi scarsi risultati nel settore sanitario includono l’accesso 
inadeguato ai servizi di sanità e poche opportunità di coinvolgimento in attività legate 
alla sanità.  
 
Il Governatore Cuomo propone una serie di iniziative come parte di una trasformazione 
a livello sanitario e di benessere nelle comunità di Brooklyn centrale e orientale:  

 Rendere Brooklyn un luogo primario per i FreshConnect Mobile Markets e per il 
programma di espansione FreshConnect Checks, in modo da incrementare la 
disponibilità di cibi salutari in quest’area. 
 Avviare un programma pilota legato al cibo con sede presso l’ospedale, in 
modo da connettere i pazienti con scarse conoscenze riguardo al cibo a 
programmi nutrizionali. 
 Ampliare il programma New York State Land Bank per facilitare l’identificazione 
e utilizzo dei terreni vacanti o sottoutilizzati, in modo da creare nuovi giardini 
comunitari e parchi temporanei. 
 Costruire 3.000 unità abitative convenienti e sovvenzionate che incorporino 
caratteristiche legate al benessere quali: sale per gli esercizi, giardini sui tetti e 
cliniche per la salute. 
 Sviluppare un sistema sanitario in grado di garantire i servizi all’interno della 
comunità, questo include la fondamentale fornitura ambulatoriale e le cure di 
base. 

 
 
Riduzioni permanenti del pedaggio presso il ponte Verrazano  
 
Il Governatore Cuomo propone di offrire delle riduzioni permanenti per il pedaggio sul 
ponte Verrazano-Narrows. In riconoscimento al ruolo fondamentale del ponte 
Verrazano nella vita quotidiana dei cittadini di Staten Island, il Governatore Cuomo ha 
annunciato per la prima volta nel 2014 le riduzioni rinnovabili inerenti al pedaggio. 
Questa proposta renderà permanente la riduzione del costo del pedaggio per migliaia di 
pendolari e veicoli commerciali che attraversano il ponte per entrare ed uscire ogni 
giorno da Staten Island.  
 
10 milioni di dollari per la riqualificazione del padiglione presso Orchard Beach  
 
Il Governatore Cuomo fornirà 10 milioni di dollari in finanziamenti addizionali necessari 
per la riqualificazione del padiglione storico di Orchard Beach presso il Pelham Bay 
Park, in modo da promuovere la ricostruzione urbana. Aperto nel 1938, Orchard Beach 
è stato uno dei progetti più importanti di Robert Moses e resta uno dei luoghi simbolo 
del Pelham Bay Park. Questo progetto comprende la completa ricostruzione del 



padiglione e l’aggiunta di uno spazio performativo e negozi di prima qualità.  
 
Finanziamento per lo sviluppo del Kingsbridge National Ice Center 
 
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, Empire State Development garantirà 108 
milioni di dollari per continuare la riqualificazione dell’edificio che ospita la Kingsbridge 
Armory nel Bronx. Il Kingsbridge National Ice Center porterà nuova linfa alla centenaria 
armeria e la trasformerà in un centro di attività economiche e commerciali.  
 
Incorporare all’interno del CUNY l’Istituto di ricerca base sull’invalidità di 
sviluppo (Institute for Basic Research in Developmental Disabilities) 
 
Il Governatore Cuomo riunirà un pannello di esperti per esaminare la reale possibilità 
relativa allo spostamento dell’Istituto di ricerca base sull’invalidità di sviluppo dall’Ufficio 
dello Stato di New York per gli individui con invalidità di sviluppo (State Office for 
People with Developmental Disabilities) alla città universitaria di New York presso il 
College di Staten Island (City University of New York’s College of Staten Island). 
L’Istituto di ricerca base sull’invalidità di sviluppo è il solo istituto di ricerca di New York 
a condurre ricerca riguardo alle cause e manifestazioni delle invalidità di sviluppo, e 
l’insieme di esperti farà raccomandazioni basandosi su precedenti successi nell’ambito 
della ricerca, in modo da riuscire a consolidare l’istituto come risorsa statale sul lungo 
termine.  
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