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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL PROGETTO DA 
22 MILIONI DI DOLLARI PER LO SVILUPPO DELL’EDILIZIA ABITATIVA 

ACCESSIBILE E DI SOSTEGNO A TROY 
 

“Tapestry on the Hudson” fornirà 67 appartamenti per famiglie residenti e 
persone precedentemente senzatetto 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di Tapestry on the 
Hudson, un progetto da 22,3 milioni di dollari per lo sviluppo dell’edilizia abitativa 
accessibile e di sostegno a Troy lungo il fiume Hudson. Il progetto include il 
rinnovamento della ex fabbrica Wilbur, Campbell, & Stephens Co., costruita nel 1899 e 
recentemente sede di Mooradians Furniture. Partendo dal 2011, New York ha investito 
oltre 22 milioni di dollari e raccolto altri 82,7 milioni di dollari attraverso investimenti del 
settore pubblico e privato con l’intento di creare 434 abitazioni accessibili per le famiglie 
di Troy. 
 
“Un passo significativo in avanti per gli impegni di questa amministrazione nel fornire 
abitazioni ai residenti più vulnerabili della regione della capitale, Tapestry on the 
Hudson aiuterà a combattere la problematica dei senzatetto e contribuirà alla rinascita 
di Troy, dato che la città continua la sua trasformazione per divenire un luogo vivace, 
conveniente e qualitativo dove vivere, lavorare e far crescere una famiglia”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “La rivitalizzazione di questa fabbrica storica 
metterà a disposizione abitazioni sicure, convenienti ed efficienti a livello energetico 
destinate a famiglie locali, garantendo allo stesso momento i servizi d’assistenza 
necessari ai newyorkesi per vivere una vita sana e produttiva”. 
 
Tapestry on the Hudson mette a disposizione 67 appartamenti, includendone 19 con 
servizi d’assistenza per individui precedentemente senza casa e le loro famiglie. I 
residenti hanno accesso alla stanza comunitaria, la stanza per il fitness, una piccola 
cucina e strutture per la lavanderia su ogni piano. Questo progetto unico sarà messo a 
disposizione di persone che guadagnano dal 30% al 90% del reddito medio della zona 
nella quale si trova la città di Troy. Sviluppato da The Community Builders, Inc., i lavori 
sono cominciati lo scorso aprile e la cerimonia per il taglio del nastro ha avuto luogo 
oggi per celebrare l’inaugurazione. 
 
Il nuovo edificio presenta: 

• Un giardino elevato irrigato tramite l’acqua piovana che proviene dal tetto 
principale dell’edificio; 



• Spazi esterni con sedute decorate da aiuole realizzate; 
• Un parco giochi per bambini; 
• Un sistema geotermico per riscaldamento e raffreddamento; 
• Una caldaia centralizzata per l’acqua calda alimentata a gas; e 
• Contatori e termostati individuati per ogni unità in modo da sostenere la 

conservazione dell’acqua. 

 
L’area di sviluppo urbano è stata supportata dall’Iniziativa per l’edilizia residenziale e di 
sostegno dell’Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative) ed è stata 
amministrata dall’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of Temporary and 
Disability Assistance), il quale ha garantito 4,2 milioni di dollari attraverso il Programma 
di assistenza ed edilizia per i senzatetto (Homeless Housing and Assistance Program). 
L’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and Community 
Renewal) ha fornito 3,8 milioni di dollari provenienti dal programma legato al Fondo 
fiduciario per l’edilizia (Housing Trust Fund) e assegnazioni annuali per quanto riguarda 
i crediti d’imposta per abitazioni destinate a famiglie dal basso reddito, per un totale di 
538.672 dollari. Inoltre, l’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel 
campo dell’energia (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) ha fornito 67.000 dollari di sovvenzione attraverso il programma Multifamily 
Performance. In aggiunta, Community Preservation Corporation (CPC) ha fornito 7,3 
milioni di dollari come prestito per la costruzione, mentre 1,9 milioni di dollari sono stati 
forniti come prestito permanente assicurato da SONYMA attraverso il Fondo comune 
per il pensionamento dello Stato di New York (New York State Common Retirement 
Fund). L’investimento da parte dello Stato ha inoltre utilizzato crediti d’imposta storici a 
livello statale e federale, così come una contribuzione da parte di partner generici. 
 
Community Preservation Corporation, in consultazione con SONYMA, ha utilizzato un 
nuovo metodo per la sottoscrizione del mutuo, in modo da garantire ulteriori 350.400 
dollari attraverso un prestito assicurato da SONYMA proveniente da Community 
Preservation Corporation, assicurando così che il progetto sia in grado di sostenere i 
costi di attuazione dei suoi provvedimenti per quanto riguarda salvaguardia e 
sostenibilità. 
 
I residenti di Tapestry sono situati in prossimità del nuovo Centro urbano per 
l’agricoltura, The Capital Roots, questo metterà a disposizione una cucina condivisa, 
stanze comunitarie, spazi interni ed esterni per eventi e serre disponibili tutto l’anno per 
i residenti. La nuova area di sviluppo urbano è situata a pochi isolati dal nuovo hub per 
il trasporto pubblico dell’Autorità per il trasporto nel distretto della capitale (Capital 
District Transportation Authority), un negozio locale di prodotti alimentari e dal distretto 
dei ristoranti di Troy. 
 
Il Commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità dello Stato 
di New York, Samuel D. Roberts, ha dichiarato: “I progetti per l’edilizia di supporto, 
come Tapestry on the Hudson, riescono a mettere assieme abitazioni e servizi su 
misura in grado di aiutare le persone e le loro famiglie a raggiungere una migliore 
stabilità nelle loro vite. Il Governatore Cuomo è consapevole della necessità di 
abitazioni convenienti e sicure per i newyorkesi di qualsiasi reddito, così come per 
coloro che sono in questo momento senzatetto. Sono ancora una volta orgoglioso di 
collaborare su questo progetto con l’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle 
comunità dello Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal), 



così come con i partner privati e locali, dato che questo non aiuterà solamente i 
residenti, ma continuerà a rivitalizzare la città di Troy”. 
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York ha affermato: “Luoghi 
convenienti e sicuri che è possibile chiamare casa sono fondamentali per il futuro delle 
famiglie e il successo delle comunità. Aree di sviluppo urbano come Tapestry on the 
Hudson offrono stabilità e sicurezza alle famiglie, e speranza a coloro che necessitano 
di assistenza per vivere in modo indipendente garantendosi una vita produttiva. 
Investimenti come questi effettuati a Troy, sotto la leadership del Governatore Cuomo, 
stanno permettendo alla città di trasformarsi in uno degli luoghi più vitali dove vivere 
nella regione della capitale”. 
 
John B. Rhodes, presidente e AD dell'Autorità per lo Sviluppo e la ricerca 
energetica dello Stato di New York (NYSERDA), ha commentato: “Tapestry on the 
Hudson esemplifica il deciso impegno da parte dello Stato nel supportare abitazioni che 
siano convenienti, confortevoli ed efficienti a livello energetico, a prescindere dall’entità 
del reddito. Le comunità sostenibili sono fondamentali per il programma energetico 
leader a livello nazionale, creato dal Governatore Cuomo, e aiuteranno ad assicurare 
un futuro più pulito ed ecologico per tutti gli newyorkesi”. 
 
Il membro del Congresso Paul Tonko ha commentato: “La forza dell’America non è 
misurata solamente dalla potenza dei nostri armamenti e della nostra economia, ma 
anche da come trattiamo i più vulnerabili. Sono lieto di unirmi allo Stato e ai leader locali 
per celebrare il completamento di questo progetto nella regione della capitale, il quale 
ha trasformato un ex spazio industriale in una risorsa abitativa conveniente per la 
comunità di Troy”. 
 
Il Senatore Neil Breslin ha commentato: “Una componente fondamentale per 
un’economia florida è la disponibilità di abitazioni convenienti e di supporto. Mentre la 
rinascita di Troy continua, dobbiamo restare coscienziosi e assicurare che siano 
disponibili opportunità accessibili economicamente per chiunque. I 67 appartamenti di 
Tapestry on the Hudson, resi disponibili a famiglie ed ex residenti senzatetto, 
permettono di proseguire l’investimento di oltre 22 milioni di dollari da parte dello Stato 
di New York per i progetti di edilizia di supporto, un lavoro che fino a questo momento 
ha creato 434 abitazioni accessibili per le famiglie di Troy”. 
 
Il membro dell’assemblea John T. McDonald III, ha commentato: “Mettere a 
disposizione abitazioni accessibili nelle nostre comunità è la chiave per assicurare il 
successo dei nostri residenti e dei nostri quartieri. Il progetto di rinnovamento Tapestry 
on the Hudson, riqualifica un edificio precedentemente utilizzato come fabbrica e 
magazzino di mobili, trasformandolo in una struttura in grado di adattarsi alle necessità 
attuali. Questo tipo di area di sviluppo urbano è una tendenza in grande crescita nella 
regione, e spero che questo continui. La città di Troy è realmente fortunata ad avere 
The Community Builders come partner nella parte centro-settentrionale di Troy e sono 
lieto di vedere investimenti in questa zona”. 
 
Il capo del consiglio della Contea di Rensselaer, Kathleen Jimino, ha 
commentato: “Questo progetto porta nuova linfa in un magazzino fino a quel momento 
deserto, rimettendo l’edificio in piedi e permettendo alla città di sfruttare ulteriormente il 
suo lungofiume. Per 67 individui o famiglie, questo luogo fornirà un alloggio conveniente 



e sicuro con molti servizi. Inoltre, si tratta di un edificio all’avanguardia a livello 
energetico, questo limiterà i costi per i residenti così come gli impatti a livello 
ambientale. Le mie congratulazioni vanno a tutti i partner coinvolti in questo progetto, 
sia a livello statale che locale, per tutti i loro sforzi che hanno permesso di portare a 
termine questo importante progetto”. 
 
Il sindaco di Troy Patrick Madden, ha commentato: “Opportunità abitative qualitative 
come queste, rese disponibili attraverso il progetto Tapestry on the Hudson, sono di 
fondamentale importanza in modo da permettere lo sviluppo e la sostenibilità di 
comunità sane e piene di vita. Mentre Troy continua a prosperare e crescere, dobbiamo 
assicurare che tutti i nostri residenti, a prescindere dall’età, capacità o esperienze 
pregresse, abbiano l’opportunità di accedere a opzioni abitative sicure e accessibili. 
Applaudo gli sforzi da parte del Governatore Cuomo, l’Iniziativa per l’edilizia 
residenziale e di sostegno dell’Empire State, The Community Builders e i nostri 
rappresentanti statali e collaboratori, per il loro supporto e per l’investimento 
significativo in questo importante progetto che permetterà di irrobustire il tessuto della 
nostra comunità e supportare la costante rivitalizzazione del nostro quartiere nella parte 
centro-settentrionale, come luogo dove le famiglie possono vivere, lavorare e giocare”. 
 
Susan McCann, vice-presidentessa regionale The Community Builders per lo 
sviluppo di New York e New Jersey, ha commentato: “Siamo lietissimi di mettere a 
disposizione, delle famiglie di Troy con qualsiasi reddito, appartamenti altamente 
qualitativi ed efficienti a livello energetico. Il supporto da parte dei nostri partner ci ha 
aiutato a rendere realtà questo progetto e attendiamo di promuovere ulteriormente il 
nostro impegno nella tutela e nello sviluppo di progetti edilizi a reddito misto per famiglie 
che vivono nella regione della capitale”. 
 
Thomas McGrath, vice-presidente senior Community Preservation Corporation, 
direttore per la rivitalizzazione nella parte settentrionale, ha commentato: “Come 
associazione senza scopo di lucro, il nostro unico intento è quello di creare un impatto 
positivo all’interno delle comunità investendo in progetti edilizi stabili e sostenibili. 
Tapestry on the Hudson è una risorsa abitativa accessibile per i newyorkesi in difficoltà, 
e la sua progettazione efficiente a livello energetico assicura, ai suoi affittuari e alla 
comunità di Troy, la sua sostenibilità sia a livello fisico che finanziario anche nel futuro. I 
miei ringraziamenti vanno a partner di lungo corso come The Community Builders, il 
Governatore Cuomo, l’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità, 
l’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, i nostri partner per le attività creditizie del 
Fondo comune per il pensionamento dello Stato, e a tutti coloro che hanno sopportato il 
progetto con la loro collaborazione”. 
 
Tapestry on the Hudson si unisce a svariate aree di sviluppo urbano che stanno 
mettendo a disposizione abitazioni accessibili, aiutando a rivitalizzare Troy. Queste 
includono: 

• Hudson Arthaus è stata inaugurata nel 2015, creando 80 appartamenti 
accessibili, una galleria e uno spazio adibito a studio all’interno di un edificio 
costruito nel 1895 e precedentemente utilizzato per la produzione di camice e 
colletti. 

• Monument Square Apartments preserva un edificio storico e mette a 
disposizione 89 abitazioni accessibili destinate ad anziani. 



• La fase I del progetto Martin Luther King Apartments implica la riabilitazione 
dell’area abitativa disagiata appartenente all’Autorità per l’edilizia di Troy (Troy 
Housing Authority), creando 46 appartamenti qualitativi e Accessibili. 

 
Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 continua il finanziamento di 20 miliardi di dollari nel 
piano completo di cinque anni per l’edilizia residenziale economica e di sostegno volto a 
garantire che i newyorkesi senzatetto o a rischio di vagabondaggio dispongano di una 
dimora sicura e protetta. Il Bilancio include 2,5 miliardi di dollari per portare avanti la 
creazione o preservazione di 100.000 unità residenziali economiche e 6.000 unità 
residenziali di sostegno. 
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