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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PROGETTI VINCITORI DELL’INIZIATIVA 
DA 10 MILIONI DI DOLLARI DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO DI 

GENEVA 
 

Permette di rivitalizzare le proprietà degradate nel centro cittadino di Geneva 
trasformandole in aree urbane piene di vita e allo stesso tempo migliora 

l’economia locale 
 

Permette di modernizzare le infrastrutture, migliora l’accesso pedonale e sviluppa 
la zona portuale pubblica 

 
Permette di installare un’infrastruttura per l’accesso libero alla fibra ottica a 

banda larga in modo da catalizzare lo sviluppo economico 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato i progetti vincitori selezionati per 
la città di Geneva a New York, nell’ambito dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini (Downtown Revitalization Initiative, DRI) creata dallo Stato con un 
finanziamento da 100 milioni di dollari. La DRI ha la finalità di trasformare i quartieri 
locali in tutto lo Stato in vibranti comunità in cui la prossima generazione di newyorkesi 
vorrà vivere, lavorare e crescere una famiglia. Lavorando insieme alle agenzie di Stato 
e al Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic Development 
Council), la Città di Geneva ha creato un piano di investimento strategico che identifica 
progetti catalizzanti per il centro cittadino, in linea con gli obiettivi dell’iniziativa. 
 
“L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini spronerà il rinascimento economico 
di Geneva, investendo in attività locali per generare posti di lavoro, investimenti privati e 
trasformare il centro cittadino in un motore economico in grado di trainare l’intera 
regione,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questi progetti strategici e 
diversificati aiuteranno a far crescere il mercato del lavoro, svilupperanno il polo 
commerciale e permetteranno di costruire sull’attuale fase di slancio, in modo da 
continuare a far progredire la regione dei Finger Lakes”.  
 
I 12 progetti vincenti sono: 
 
2,2 milioni di dollari per migliorare l’accesso pedonale dal lungolago di Seneca 
fino al centro cittadino  
Le strade statali 5 e 20 convergono nella città di Geneva per dare forma ad una singola 
autostrada statale che separa il suo vibrante polo commerciale centrale e il lungolago 
pubblico esteso su 60 acri presso il lago Seneca. Gli ammodernamenti presso 



l’autostrada statale principale che passa attraverso la città di Geneva, permetteranno un 
miglior collegamento con il centro cittadino di Geneva e il lungolago, attraverso 
l’introduzione di incroci pedonali migliorati, terrapieni erbosi, nuovi marciapiedi e una 
riduzione delle corsie di viaggio, rendendo l’esperienza dei pedoni più sicura e 
invogliante.  
 
1,75 milioni di dollari per aggiornare l’esperienza pedonale con miglioramenti 
dell’aspetto stradale  
Implementazione dei miglioramenti pedonali e dei lavori per dare un aspetto globale 
migliore alle strade lungo Exchange Street e Castle Street e le due principali strade 
commerciali e di vendita appartenenti al centro cittadino di Geneva. Il progetto 
migliorerà l’apparenza estetica del centro cittadino di Geneva e creerà un ambiente 
pedonale più sicuro e attraente. Le componenti del progetto includono l’installazione di 
panchine e vasi di fiori, miglioramenti degli incroci pedonali, cordoli per i marciapiedi in 
determinate intersezioni, sostituzione dei marciapiedi dove deteriorati, illuminazione 
addizionale e cestini dei rifiuti.  
 
900.000 dollari per rivitalizzare lo storico edificio Dove Block  
Rinnovazione e rivitalizzazione di uno degli edifici maggiormente significativi e 
prominenti a livello storico nel centro cittadino di Geneva, il Dove Block. Questo edificio 
commerciale su tre piani vuoto, costruito nel 1878, è un luogo chiave nel centro 
cittadino. La pianificazione del rinnovamento del Dove Block è attualmente in corso 
grazie al significativo supporto della comunità; il progetto appartenente all’Iniziativa per 
la rivitalizzazione dei centri cittadini, continuerà i lavori portando a termine i 
rinnovamenti e gli aggiornamenti necessari alle infrastrutture in modo da preparare 
l’edificio per i nuovi utilizzi e riattivare un luogo storico nel centro cittadino di Geneva.  
 
750.000 dollari per sviluppare una zona portuale pubblica nel centro cittadino  
Sviluppo di una zona portuale pubblica a nord dell’esistente Long Pier, in modo da 
aumentare il numero di posti barca disponibili per residenti e visitatori, e incrementare 
l’attrattiva del centro cittadino per i naviganti. Il progetto include l’estensione della 
barriera frangiflutti presso il Long Pier, in modo da fornire un porto meglio protetto dalle 
forti onde causate, nel lago Seneca, dal vento. L’area portuale potrà ospitare 
imbarcazioni di varie dimensioni, dai jet sky a barche lunghe 35 piedi. 
 
1,25 milioni di dollari per creare il Lake Tunnel Solar Village  
Creazione del Lake Tunnel Solar Village, un’area ecologica di sviluppo urbano 
residenziale che fungerà inoltre da progetto dimostrativo per un nuovo prodotto 
chiamato LifeCube. LifeCube, prodotto a Geneva, utilizzerà la pompa di calore e 
tecnologie per generare elettricità derivante dal sole, in modo da garantire il 100% del 
consumo annuale per quanto riguarda il riscaldamento e l’elettricità in quest’area di 
sviluppo urbano, che includerà approssimativamente 24 case vacanze in affitto e 28 
micro-appartamenti, così come un nuovo spazio verde pubblico. Inoltre, il progetto 
include un nuovo percorso che collegherà la nuova zona abitativa ad entrambi i centri 
commerciali nel centro cittadino di Geneva e sul lungolago. Il progetto creerà una nuova 
attrazione unica, aumentando il flusso di visitatori del centro cittadino e migliorando la 
connettività verso il lungolago, collegando allo stesso tempo i visitatori nelle zone 
vinicole alla fiorente scena gastronomica di Geneva. 
 
 



650.000 dollari per ripristinare l’edificio Patent Block al 20 di East Castle Street  
Ristrutturazione del deteriorato e vuoto edificio Patent Block all’angolo tra Exchange 
Street e Castle Street, presso una delle entrate principali al polo commerciale di 
Geneva. I rinnovamenti includeranno la creazione di due vetrine affacciate su Castle 
Street al piano terra e appartamenti nella parte posteriore, al secondo piano e sul terzo 
piano recentemente costruito. La restaurazione del Patent Block risolverà il problema 
relativo al degrado e migliorerà la connettività tra il centro cittadino e il lungolago. 
 
650.000 dollari per rendere accessibile ai pedoni l’intersezione a cinque vie  
Aggiornamento dell’intersezione a cinque vie presso l’intersezione di Castle Street, 
North Main Street, South Main Street, Milton Street e Castle Street. Gli investimenti 
proposti per migliorare l’intersezione altamente trafficata che collega il centro cittadino, 
la biblioteca e i quartieri residenziali circostanti, rallenterà il traffico e permetterà un 
collegamento pedonale più sicuro attraverso l’utilizzo di incroci pedonali rialzati, una 
segnaletica a strisce di colori vivaci per attraversare, cordoli pedonali meglio definiti per 
ridurre il tempo di attraversamento, isole pedonali verdi e ripari per i pedoni. Inoltre, il 
progetto incrementerà il numero di spazi per il parcheggio su strada, in modo da aiutare 
i visitatori della biblioteca.  
 
600.000 dollari per creare il Fondo per incentivare la tutela storica (Fund 
Encouraging Historic Preservation)  
Sostiene i padroni di proprietà nel centro cittadino, in modo da incoraggiare il riutilizzo 
adattivo di edifici vuoti e sottoutilizzati per soddisfare le necessità del mercato, tutelando 
e migliorando le caratteristiche storiche del centro cittadino. Questo progetto creerà un 
fondo per garantire sovvenzioni e prestiti a padroni di proprietà, questi potranno 
utilizzarli per riparazioni e rinnovamenti necessari a riportare gli edifici ad un utilizzo 
produttivo, accrescendo così le entrate cittadine derivanti dalle imposte.  
 
475.000 dollari per dare un nuovo utilizzo al teatro in disuso, trasformandolo in un 
micro-birrificio  
Un nuovo utilizzo per un teatro vuoto presso il 499 di Exchange Street che diverrà il 
birrificio Twisted Rail Brewery. La struttura fungerà da birrificio principale di Twisted 
Rail, ospitando una sala di degustazione e un ristorante che si estenderà 
approssimativamente su 9.000 piedi quadrati, a questo si aggiunge una struttura 
educativa per gli avventori interessati ad apprendere l’arte della birrificazione. Il nuovo 
centro educativo e multifunzionale dedicato all’intrattenimento, fungerà da nuova 
struttura portante del centro cittadino di Geneva, attirando visitatori e ampliando le 
opzioni di ristorazione nel centro cittadino. 
 
Oltre 180.000 dollari per ammodernamenti del teatro dell’opera Smith (Smith 
Opera House)  
I miglioramenti presso il teatro dell’opera Smith permetteranno alla struttura di attirare la 
presenza di un numero maggiore e qualitativamente migliore di atti, creando un punto 
cardine per le arti visuali nel centro cittadino di Geneva. Il progetto ha l’obiettivo di 
aumentare le attività del centro cittadino, incrementando la frequenza di atti di alta 
qualità sul palco del teatro Smith, ammodernando e aggiungendo nuove funzionalità 
agli spazi esistenti in modo da permettere un utilizzo maggiore delle strutture, e 
incrementando la visibilità e identità del teatro dell’opera Smith, evidenziando le sue 
strutture architettoniche e portando la l’arte pubblica presso Seneca Street. Inoltre, il 
progetto include un foyer informativo situato sul marciapiede, l’aggiunta all’esistente 



spazio Cabaret di una cucina per il catering, e ammodernamenti dei camerini. 
 
150.000 dollari per migliorare l’infrastruttura a banda larga del centro cittadino  
Installazione dell’infrastruttura per l’accesso libero alla fibra ottica a banda larga nel 
cuore del centro cittadino di Geneva, in modo da garantire benefici sia alle proprietà 
commerciali che residenziali, e allo stesso tempo catalizzando lo sviluppo economico in 
questa zona. Il progetto supporterà l’installazione di 1,5 miglia di cavo in fibra ottica, 
offrendo l’accesso ad Internet ad alta velocità in tutto il centro cittadino, e permetterà 
alla città di installare quattro hotspot Wi-Fi pubblici. 
 
Quasi 150.000 dollari per installare la segnaletica d’accesso  
Questo progetto include la progettazione, costruzione e installazione di segnaletica 
d’accesso lungo Exchange Street, nei pressi dell’intersezione con Lake Street. La 
segnaletica creerà un portale ad arco che fungerà da benvenuto per i visitatori che si 
recheranno nel centro cittadino.  
 
La segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “Questo 
progetto garantirà opportunità economiche, in modo che le aziende crescano e 
rinvigoriscano l’economia di Geneva. Inoltre, questo progetto attrarrà un nuovo 
panorama economico caratterizzato da sviluppo dei settori lavorativi, infrastrutture 
moderne e prosperità. L’iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini si basa 
sull’idea di potenziare nuove opportunità economiche per residenti e imprenditori, 
generando nuova prosperità nel settore commerciale e residenziale in modo che tutti 
possano beneficiarne. L’investimento da 10 milioni di dollari da parte dello Stato, 
permetterà di creare un numero sempre maggiore di possibilità per questa vibrante città 
e creerà un luogo migliore per residenti, attività di visitatori”. 
 
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal) ha affermato: “L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
storici, creato dal Governatore Cuomo, è stato creato per riconoscere e premiare i 
migliori esempi di uno sviluppo locale ben pianificato, che anticipa ed equilibra i bisogni 
dei residenti attuali con la promessa di nuovi interventi a destinazioni d’uso miste. 
Aiutando le comunità quali Geneva ad avviarsi su un percorso che adotta il 
rinnovamento, le nuove occupazioni e opportunità abitative, il potenziamento delle 
attività ricreative e le arti, e creando comunità più attraenti e vivibili si garantisce un 
futuro più vitale per tutti i cittadini di New York”. 
 
La Senatrice Pamela Helming, ha commentato: “Geneva si è guadagnata la 
posizione di città in fase di crescita e ha la possibilità di attirare nuove aziende e 
famiglie che decidano di stabilirsi nella regione dei Finger Lakes. Questo fondamentale 
finanziamento porterà avanti i progressi cittadini, aiutando a supportare la creazione di 
posti di lavoro, la rivitalizzazione dei quartieri del centro cittadino, la modernizzazione 
della nostra infrastruttura e il costante progresso della nostra economia locale. 
Applaudo la città di Geneva e il Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei 
Finger Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council) per aver lavorato 
assieme nel creare un piano strategico degno di questa importante assegnazione. 
Apprezzo e do il benvenuto alla crescente attenzione sulla regione dei Finger Lakes, e 
attendo di vedere come la comunità di Geneva continuerà i suoi progressi nella giusta 
direzione”.  



Brian M. Kolb, leader dell'opposizione nell'Assemblea, ha commentato: “Gli 
investimenti statali sono una componente fondamentale per dare il via alle economie 
locali. È importante che le comunità come Geneva siano in grado di mostrare le proprie 
risorse esistenti e sviluppino nuovi modi per attirare visitatori e generare introiti. 
Applaudo tutti coloro che hanno lavorato duramente per dar vita a questo elettrizzante 
progetto e attendo di lavorare al fianco dei leader locali continuando i loro sforzi per 
trasformare il centro cittadino di Geneva”. 
 
Ron Alcock, sindaco di Geneva, ha commentato: “Questi progetti rappresentano un 
insieme unico di collaborazione tra Stato, città e investitori privati, questo fungerà da 
rampa di lancio per l’implementazione della visione strategica cittadina, come espresso 
nel nostro piano globale. Il continuo supporto da parte del Governatore Cuomo alle 
iniziative di pianificazione condotte dalla nostra comunità, ha permesso alla nostra 
strategia di progredire in modo incredibile”. 
 
Mark Venuti, supervisore della città di Geneva, ha commentato: “L’iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini creata dal Governatore Cuomo è ancora una volta un 
esempio del suo impegno nel forgiare la crescita economica di tutta la parte 
settentrionale di New York. A Geneva, siamo elettrizzati di essere una delle prime città 
a ricevere le sovvenzioni da 10 milioni di dollari appartenenti all’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini. Grazie al supporto del nostro comitato locale di 
pianificazione, stiamo lavorando per portare alla vita la visione comunitaria per Geneva, 
creando opportunità mai sentite prima d’ora. Grazie al supporto del Governatore 
Cuomo, siamo stati in grado di assicurare con successo un futuro brillante per Geneva 
e possiamo dire con certezza che stiamo facendo progredire la regione dei Finger 
Lakes”. 
 
Jack Marren, presidente del Consiglio dei supervisori della Contea di Ontario, ha 
commentato: “L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini è il fiore all’occhiello 
degli sforzi da parte del Governatore Cuomo per ripristinare speranza e opportunità 
economiche nella parte settentrionale di New York. Questi investimenti strategici a 
Geneva miglioreranno l’accesso pedonale, collegando il lago Seneca al centro cittadino, 
sviluppando un’area portuale pubblica nel centro cittadino, e inoltre ripristineranno, 
miglioreranno e rivitalizzando edifici storici, portando nuova linfa in questa zona. Grazie 
al Governatore Cuomo per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità”. 
 
La città di Geneva 
 
Nel corso dell’ultima decade, Geneva è divenuta un importante centro dove trovare 
impieghi lavorativi, ospitando oltre 200 aziende che garantiscono quasi 1.500 posti di 
lavoro solamente nel polo commerciale centrale. Lo storico centro pedonale di Geneva 
è destinato a divenire una destinazione commerciale, gastronomica, culturale e ricca di 
intrattenimenti per la promettente forza lavoro e per gli studenti presso i tre college 
locali. Grazie all’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini, la città si concentra 
sulla restaurazione di edifici chiave, la diversificazione delle opzioni abitative e 
commerciali, la possibilità di usufruire di cibo salutare, e la creazione di attività 
imprenditoriali nella zona del centro cittadino. 
 
Geneva è stata selezionata come comunità vincitrice dell’Iniziativa per la rivitalizzazione 
dei centri cittadini nella regione dei Finger Lakes di New York, dopo che il Consiglio 



regionale locale ha valutato questi sette criteri per selezionare Geneva come sua 
candidata: 
 
1. Il quartiere scelto deve essere compatto e ben definito.  
2. Il centro cittadino, o il suo centro storico, deve essere di dimensioni sufficienti a 
sostenere un centro attivo, tutto l'anno e deve avere una considerevole popolazione 
esistente o una popolazione in costante aumento in tempi brevi tanto da renderlo il 
centro primario.  
3. Il centro cittadino deve capitalizzare gli investimenti pubblici e privati presenti e futuri 
nel quartiere e nelle aree circostanti.  
4. Deve registrare una recente o imminente crescita occupazionale, all'interno o in 
prossimità del centro cittadino, che possa attirare i lavoratori verso il centro, supportare 
la riqualificazione e rendere la crescita sostenibile.  
5. Il centro deve possedere proprietà o caratteristiche che contribuiscano, o che 
potrebbero contribuire, se migliorate, all'attrattiva e alla vivibilità del centro cittadino, tra 
cui la presenza di spazi ad uso misto sviluppabili, che offrano abitazioni diversificate per 
livello di accessibilità economica e tipologia, una via principale con attività ed esercizi 
commerciali, inclusi mercati alimentari di prodotti naturali e accessibili, aree pedonali e 
ciclabili, parchi pubblici e spazi di assembramento.  
6. Il centro deve contenere o specificare come poter creare politiche che migliorino la 
qualità della vita, tra cui l'uso di banche locali di credito fondiario, moderne normative di 
zonizzazione, piani viari completi o di sviluppo orientato sulla base della rete dei 
trasporti pubblici; e  
7. Deve poter contare su un supporto locale e della comunità per poter attivare la 
rivitalizzazione del centro cittadino. Deve esservi un impegno tra i leader locali e le parti 
interessate per creare e implementare un piano strategico di investimenti per il centro 
cittadino. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sull’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino e su 
come presentare domanda per la sua seconda tornata, visitare il sito Web: 
https://regionalcouncils.ny.gov. 
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