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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 12,6 MILIONI DI DOLLARI PER UN 
PROGETTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA DESTINATO AGLI 

ANZIANI DELLA CITTÀ DI GEDDES 
 

Christopher Community, Inc. e The Centers at St. Camillus Campus realizzeranno 
60 unità residenziali e servizi di sostegno che consentiranno agli anziani di 

invecchiare nella propria abitazione 
  

Integra l’efficace iniziativa di rivitalizzazione “Central New York Rising”, 
finalizzata alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità 

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inizio dei lavori per gli innovativi 
Harborbrook Apartments, un nuovo intervento da 12,6 milioni di dollari che offrirà 60 
appartamenti economici per persone dai 55 anni in su nella città di Geddes, contea di 
Onondaga. 
  
Gli Harborbrook Apartments sorgeranno accanto al centro The Centers at St. Camillus 
Campus. L’anno scorso il Campus ha ricevuto una delle prime assegnazioni per 
finanziare servizi di sostegno completi per 20 residenti anziani o residenti a rischio di 
diventare senzatetto, nell’ambito dell’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno 
dell’Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative) del Governatore. Questo 
intervento integra il piano di rivitalizzazione Central New York Rising, l’Iniziativa di 
successo del Governatore per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato 
(Upstate Revitalization Initiative) finalizzata a sviluppare l’economia e a creare nuove 
opportunità in New York Centrale. 
  
“Questo nuovo intervento permetterà a un numero superiore di anziani di New York di 
mantenere la propria indipendenza, vivere con dignità e contribuire ad assicurare che 
New York Centrale continui a progredire”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Gli 
Harborbrook Apartments offrono le necessarie risorse e servizi di sostegno per i nostri 
anziani, creando comunità più forti, un’economia locale più solida e maggiori 
opportunità di prosperare.” 
  
Gli Harborbrook Apartments sono progettati per promuovere un modello di 
invecchiamento nella propria abitazione offrendo unità residenziali accessibili ed 
economiche che aiutano le persone a rimanere indipendenti in casa propria, piuttosto 
che risiedere nelle case di riposo o negli ospedali. 
  
L’edificio a tre piani contiene 60 appartamenti d’affitto da una camera da letto, un 



ambiente comunitario, sala benessere, lavanderia, laboratorio informatico, deposito per 
biciclette, patio esterno e spazio giardino, e accesso diretto ai trasporti pubblici. Tutti gli 
appartamenti saranno efficienti sotto il profilo energetico e tutti gli elettrodomestici 
saranno dotati dell’etichetta ENERGY STAR® in conformità con i requisiti del 
Programma Nuova edilizia residenziale di pochi piani (Low-rise Residential New 
Construction) dell’Autorità per lo Sviluppo e la Ricerca Energetica dello Stato di New 
York (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) e con i 
criteri per le comunità verdi Enterprise Green Communities. 
  
Il nuovo complesso offrirà unità residenziali economiche per anziani dai 55 anni in su il 
cui reddito sia inferiore al 70% del reddito medio di zona. La squadra dell’intervento 
consiste in Christopher Community, Inc.; Rich and Gardner Construction Company; 
Holmes, King, Kallquist & Associates, Architects LLP. La proprietà del progetto è di 
Harborbrook Apartments, L.P., della quale Harborbrook Apartments Management, Inc. 
è il socio accomandatario. Christopher Community, Inc. è il solo azionista del socio 
accomandatario. 
  
RuthAnne Visnauskas, commissario dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal, NYSHCR) ha affermato: “Con la collaborazione tra 
Harborbrook Apartments e The Centers at St. Camillus Campus per la fornitura di 
alloggi, assistenza sanitaria e servizi di sostegno, gli anziani di New York Centrale 
possono evitare la costosa assistenza nelle case di riposo e negli ospedali, rimanendo 
nella comunità intorno alla quale hanno costruito la propria vita. Interventi come 
Harborbrook fanno parte dell’impegno del Governatore per mantenere lo slancio 
dell’iniziativa CNY Rising attraverso l’accesso ad edilizia residenziale economica, ad 
assistenza sanitaria di qualità e a un sostenuto sviluppo economico”. 
  
Il commissario del Dipartimento della Salute dello Stato di New York (New York 
State Department of Health), Dr. Howard Zucker, ha commentato: “L’edilizia 
residenziale di sostegno è un pilastro dell’assistenza sanitaria a livello di comunità e ha 
dimostrato di essere un approccio efficace per la riduzione dei costi complessivi 
dell’assistenza sanitaria nello Stato di New York. Grazie alla leadership del Governatore 
Cuomo, il Dipartimento della Salute è orgoglioso di offrire ai newyorkesi più vulnerabili 
l’accesso a unità residenziali sicure ed economiche; un investimento che pagherà 
dividendi per molti anni a venire”. 
  
La Presidente e Amministratrice Delegata del NYSERDA, Alicia Barton, ha 
dichiarato: “L’investimento in edilizia residenziale efficiente sotto il profilo energetico 
quali gli Harborbrook Apartments è importante per la sostenibilità a lungo termine delle 
comunità e per il miglioramento dell’accessibilità economica all’energia per i cittadini di 
New York di reddito medio-basso. Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato sta 
promuovendo il progresso, per assicurare che l’efficienza energetica sia una priorità sia 
nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni complessive del patrimonio edilizio più 
vecchio”. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio dello Stato di New York per la terza età (New 
York State Office for the Aging), Greg Olsen, ha dichiarato: “Applaudo il 
Governatore Cuomo per la sua leadership e per aver riconosciuto che l’accesso a 



opportunità residenziali economiche a misura di anziano sono essenziali per vivere con 
autonomia all’interno della comunità. Quest’ultimo investimento aiuterà gli adulti più 
anziani a rimanere connessi alle risorse vitali della comunità di cui hanno bisogno per 
rimanere sani e impegnati, e sostiene il forte impegno del Governatore per rendere New 
York il primo Stato a misura di anziano della nazione”. 
 
Il membro dell’Assemblea Bill Magnarelli ha commentato: “Mi congratulo con The 
Centers at St. Camillus e Christopher Community per gli innovativi Harborbrook 
Apartments. Harborbrook offrirà le necessarie unità residenziali economiche per gli 
anziani e per coloro che sono in fase di recupero in seguito a lesioni cerebrali 
traumatiche. Sono lieto che lo Stato di New York abbia potuto collaborare con il St. 
Camillus e la Christopher Community su questo importante progetto. Attendo con 
anticipazione il suo completamento e inaugurazione”. 
 
La Direttrice della Contea, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “Harborbrook 
Apartments offrirà appartamenti economici in affitto e servizi che permettono agli 
anziani di restare nelle proprie abitazioni, contribuiscono ad evitare gli alti costi 
dell’assistenza nelle case di riposo, e rivitalizzano Geddes e l’economia locale. Questo 
è un altro esempio dell’impegno del Governatore Cuomo per soddisfare i bisogni della 
nostra regione e far continuare a progredire New York Centrale”. 
 
Jerry Albrigo, Supervisore ad interim della città di Geddes, ha 
affermato: “Congratulazioni al St. Camillus e alla Christopher Community per avere 
collaborato e aver reso possibile la realizzazione di questo intervento per i residenti di 
Geddes e la Contea di Onondaga, dove esiste un grande bisogno di edilizia 
residenziale economica. Questo dimostra quanto possiamo realizzare attraverso il 
coordinamento tra città, contea, Stato e partner no-profit”. 
  
Il Presidente di Christopher Community, Inc. Douglas Reicher ha ricordato: “La 
Christopher Community è orgogliosa di fare parte dell’impegno per portare ulteriori 
opzioni di vita economiche, comode e accessibili per gli anziani nella nostra comunità. 
Siamo lieti di unirci a The Centers at St. Camillus per offrire alternative di alta qualità 
alla costosa assistenza delle case di riposo e negli ospedali per gli anziani nella zona. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e lo Stato per avere investito in interventi 
quali Harborbrook che contribuiscono a rafforzare l’economia locale e offrono un luogo 
sicuro da poter considerare casa”. 
  
Aileen Balitz, Presidente di The Centers at St. Camillus, ha dichiarato: “The 
Centers at St. Camillus è felice di lavorare con Christopher Community, Inc. per fornire 
servizi di sostegno a coloro che ne hanno necessità nella nostra comunità. Gli 
Harborbrook Apartments offriranno un ambiente economico ed accessibile per gli 
anziani deboli e le persone con invalidità e/o condizioni croniche. Inoltre, venti delle 
sessanta unità nell’edificio sono designate come ammissibili per il finanziamento 
dell’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State attraverso il St. 
Camillus. Il programma per l’edilizia residenziale di sostegno aiuterà le persone che 
abitano in quelle unità a mettersi in contatto con i servizi offerti dal governo, comunitari 
e di assistenza sanitaria oltre a servizi aggiuntivi per aiutarli con le normali mansioni di 
vita quotidiane”. 
 



Lynne M Callis-Wilson, Vicepresidente, Responsabile delle relazioni di KeyBank, 
ha detto: “KeyBank è lieta di fare parte della squadra responsabile della realizzazione 
degli Harborbrook Apartments. I più importanti investimenti in questo progetto erano le 
risorse delle iniziative per l’edilizia residenziale e l’edilizia residenziale di sostegno del 
Governatore Cuomo, che hanno attivato ulteriori finanziamenti per rendere possibile 
questo intervento. Abbiamo bisogno di altri partenariati congiunti come questo tra lo 
Stato di New York, Christopher Community, Inc. e i The Centers at St. Camillus per 
soddisfare il crescente bisogno di edilizia residenziale di sostegno per gli anziani che 
permetta ai residenti di invecchiare a casa propria, offra nuove opportunità e valorizzi le 
riuscite strategie di sviluppo economico della regione”. 
 
Il finanziamento per il progetto da 12,6 milioni di dollari comprende: 2,8 milioni di dollari 
dal Programma di opportunità per l’edilizia residenziale sovvenzionata (Supportive 
Housing Opportunity Program) dell’HCR and 912.048 dollari dal Programma di edilizia 
residenziale per la popolazione di medio reddito (Middle Income Housing Program) 
dell’HCR; 670.000 dollari in crediti d’imposta edilizi per basso reddito (Low Income 
Housing Tax Credits) federali che attivano 6.900.900 di dollari in capitale di crediti 
d’imposta edilizi per basso reddito; 300.000 dollari in crediti d’imposta edilizi per basso 
reddito dello Stato di New York, che attivano 1.920.000 dollari in capitale di crediti 
d’imposta edilizi per basso reddito dello Stato; e 56.000 dollari del NYSERDA. KeyBank 
N.A sta provvedendo il finanziamento per la costruzione con un prestito di 7.346.254 
dollari e la Key Community Development Corporation sta costituendo i crediti d’imposta 
con un capitale di 4.250.000 e oneri di sviluppo e riserve differite di 983.094 dollari. Si 
prevede che la costruzione sarà completata nel luglio 2018. 
  
Nell’ambito della seconda fase dell’epocale piano quinquennale onnicomprensivo da 20 
miliardi di dollari creato dal Governatore e destinato all’edilizia residenziale, l’HCR ha 
recentemente reso disponibili oltre 588 milioni di dollari per creare e tutelare un’ampia 
gamma di abitazioni economiche, includendo fino a 175 milioni di dollari per abitazioni 
di sostegno come parte del Programma di opportunità per l’edilizia residenziale 
sovvenzionata. La richiesta di proposte da parte dell’HCR, è parte del finanziamento di 
capitali per 650 milioni di dollari e del finanziamento da 30 milioni di dollari per servizi e 
gestione, che l’HCR, l’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health) e l’Ufficio di 
assistenza temporanea e servizi legati alla disabilità (Office of Temporary and Disability 
Services), hanno portato avanti per sostenere l’investimento senza precedenti da parte 
del Governatore per combattere l’insicurezza nel settore abitativo e il problema dei 
senzatetto. Qui sono disponibili le richieste di proposte. 
  
L’accelerazione dell’iniziativa Central NY Rising 
 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello 
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. 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 Syracuse, Oswego e Auburn. 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-second-phase-unprecedented-20-billion-housing-plan-provide-affordable
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