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IL GOVERNATORE ANNUNCIA ULTERIORI 9,8 MILIONI DI DOLLARI PER IL 
COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO DI ALLOGGI PER FAMIGLIE NELLA 

CONTEA DI MONROE 
 

L’investimento integra l’iniziativa di rilancio regionale di successo “Finger Lakes 
Forward” per la rivitalizzazione della zona settentrionale, volta a creare una nuova 

economia e nuove opportunità 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di Crerand 
Commons II, un nuovo sviluppo abitativo per famiglie nel comune di Gates, nella 
Contea di Monroe. Lo sviluppo da 9,8 milioni di dollari offre alle famiglie lavoratrici 
l’opportunità di vivere in alloggi accessibili e di qualità in prossimità dei servizi di 
trasporto pubblico, assistenza all’infanzia e a opportunità lavorative. Il complesso 
integra inoltre Finger Lakes Forward, il piano di successo del Governatore Cuomo per 
lo sviluppo economico regionale. 
 
“Questa amministrazione rimane impegnata nella fornitura di alloggi accessibili alle 
famiglie di tutto lo stato e, con il completamento di questo nuovo sviluppo nella Contea 
di Monroe, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti allo scopo di garantire ai residenti 
l’accesso a un posto degno di essere chiamato casa che sia sicuro, dignitoso e 
accessibile”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “Fornendo un ambiente sicuro e 
l’accesso a servizi fondamentali per la comunità, New York continuerà a consolidare 
l’economia locale, attraendo e preservando le famiglie dei Finger Lakes.” 
 
La seconda fase di Crerand Commons offre 33 appartamenti di recente costruzione da 
due a tre camere da letto su cinque acri, in stretta prossimità dello sviluppo della prima 
fase di Crerand Commons che prevedeva 48 unità. Oltre all’area residenziale, la 
seconda fase prevede un edificio comunitario, un’area di ricreazione, spazio esterno e 
un giardino in comune. Lo sviluppo è offerto dal Distretto scolastico ad alte prestazioni 
di Spencerport ed è in linea sia con l’Iniziativa di lotta contro la povertà a Rochester-
Monroe (Rochester Monroe Anti-Poverty Initiative) che con l’obiettivo dello Stato 
Opportunità di edilizia abitativa (Housing Opportunity) di essere in prossimità dei servizi 
di trasporto pubblico, assistenza all’infanzia e a opportunità lavorative. 
 
Ciascuna unità dispone di una planimetria su singolo piano con un’idea di camera 
aperta, bar per la colazione, elettrodomestici Energy Star, allacci per la lavanderia, 
bagni completi, patii e aree di deposito. Lo sviluppo è già al 35 percento 
dell’occupazione. 



 
La seconda fase di Crerand Commons è sostenuta dal fondo 2,3 milioni di dollari del 
Fondo fiduciario per l’Edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and 
Community Renewal's Housing Trust Fund) dello Stato di New York e dai 6,8 milioni di 
dollari di patrimonio netto dei crediti d’imposta edilizi per basso reddito. Il programma 
HOME della Contea di Monroe, Federal Home Loan Bank of New York, NeighborWorks 
America e l’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo 
dell’energia (New York State Energy Research & Development Authority) hanno fornito 
il bilancio dei fondi. PathStone ha lavorato congiuntamente a Nathaniel General 
Contractors, NH Architecture e Parrone Engineering per il completamento efficace di 
questo sviluppo di alta qualità. 
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York ha affermato: “Le famiglie 
che vivranno al Crerand Commons avranno accesso a buone scuole e ad abitazioni di 
qualità in comunità fiorenti. Con 33 nuovi appartamenti, un edificio comunitario e 
un’area per la ricreazione, nonché nelle prossimità di posti di lavoro e di servizi di 
trasporto, Crerand Commons rappresenterà un posto per famiglie comodo e accessibile 
in cui poter costruire un futuro radioso. Questo sviluppo integra il piano del Governatore 
Cuomo per lo sviluppo economico ed è uno dei tanti progetti che contribuiscono al 
progresso dei Finger Lakes.” 
 
Il Senatore Joseph E. Robach ha puntualizzato: “La seconda fase di Crerand 
Commons offre appartamenti accessibili di qualità a Gates, che consentono alle 
famiglie l’opportunità di un futuro radioso in una comunità vivace con buone scuole e 
varie comunità. Mi congratulo con i partner che hanno lavorato per creare questo 
sviluppo che migliora la qualità della vita di tante persone.” 
 
Il Membro dell’Assemblea David F. Gantt ha riferito: “È con grande piacere che mi 
congratulo con PathStone per il completamento efficace della seconda fase di Crerand 
Commons. Questo importante progetto fornisce abitazioni accessibili di alta qualità ed è 
in stretta prossimità dei servizi di trasporto, assistenza all’infanzia e a opportunità 
lavorative. Il fatto che sia ubicato all’interno del Distretto scolastico ad alte prestazioni di 
Spencerport indica che le famiglie che vivono qui possono essere certe che i loro 
bambini riceveranno un’istruzione di alta qualità. Credo che le stabili abitazioni per la 
nostra forza lavoro saranno a vantaggio dell’intera comunità di Rochester e che 
consolideranno la nostra regione.” 
 
Il Capo del Consiglio Cheryl Dinolfo ha commentato: “La cerimonia del taglio del 
nastro per la seconda fase del progetto Crerand Commons punti un faro su un’altra 
opzione accessibile per i residenti che desiderano restare nella nostra comunità. Sono 
grato a PathStone Corporation per aver investito nella nostra comunità, nell’economia 
locale e nella forza lavoro, fornendo opportunità per i residenti di vivere in un ambiente 
sicuro e comodo.” 
 
Il Supervisore del comune di Gates Mark Assini: “Crerand II rappresenta una manna 
dal cielo per le famiglie lavoratrici alla ricerca di opzioni abitative accessibili. Gates è 
orgogliosa di accogliere un nuovo quartiere così bello nella comunità e offriamo il nostro 
più grande benvenuto ai nostri nuovi vicini.” 



 
Il Presidente e Amministratore Delegato di Pathstone Corporation Stuart Mitchell 
ha spiegato: “Il completamento della seconda fase di Crerand Commons rappresenta 
un traguardo fondamentale per Pathstone Corporation. La prima fase di questo 
importantissimo complesso fu completata nel 2005. Sapevamo di dover creare una 
seconda fase che soddisfacesse le esigenze crescenti della comunità. La seconda fase 
di Crerand Commons è attualmente nel processo di completamento di affitti di pari 
passo con il completamento degli edifici. La domanda è enorme con oltre 150 nuclei 
familiari in lista di attesa. Apprezziamo profondamente il supporto e la leadership che 
continuiamo a ricevere dal Supervisore Mark Assini, dal comune di Gates e dalla 
leadership comunitaria. Insieme abbiamo creato una comunità vivace e diversificata 
dalla quale generazioni di locatari e residenti avranno la possibilità di iscrivere i loro 
bambini in scuole ad alte prestazioni, di ottenere buoni posti di lavoro locali e di 
partecipare attivamente alla vita comunitaria.” 
 
Accelerare Finger Lakes Forward 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), annunciata dal Governatore Cuomo nel 
dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le 
imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come 
presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. 
Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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