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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL PROGETTO DA 

13 MILIONI DI DOLLARI PER LO SVILUPPO DELL’EDILIZIA ABITATIVA 
ACCESSIBILE E DI SOSTEGNO A BUFFALO  

  
HELP Buffalo II fornisce 47 nuove unità abitative per veterani senzatetto  

  
L’annuncio integra l’impegno da parte del Governatore Cuomo per rivitalizzare 

l’East Side di Buffalo  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di una nuova 
struttura residenziale economica e di supporto che comprende 47 unità abitative a 
Buffalo. Il progetto da 13 milioni di dollari include il rinnovamento di un edificio storico 
vacante e di due edifici recentemente costruiti su terreni adiacenti. HELP Buffalo II offre 
spazi abitativi e servizi per famiglie a basso reddito ed ex veterani senzatetto.  
  
“Sostenere i veterani e le loro famiglie è una delle priorità principali di questa 
amministrazione, e grazie a questo recente investimento, stiamo assicurando che 
uomini e donne coraggiosi di New York possano accedere ad un luogo qualitativo da 
chiamare casa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’inaugurazione di HELP 
Buffalo II fornirà 47 unità abitative di supporto per veterani e famiglie dal basso reddito, 
aiutando allo stesso tempo a creare comunità più forti in tutta New York occidentale”.  
  
“L’annuncio odierno aiuterà a fornire 47 unità abitative di supporto a veterani e famiglie 
dal basso reddito in accordo al piano di intervento epocale lanciato dal Governatore 
nella prima parte di quest’anno per combattere il problema dei senzatetto e creare 
progetti di edilizia abitativa economica in tutto lo Stato”, ha dichiarato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “È nostra responsabilità assicurare che uomini e 
donne coraggiosi, che hanno messo a repentaglio la loro vita per proteggere la nostra 
libertà, ricevano il sostegno che necessitano”.  
  
Situato al 366 di Broadway, nei pressi del centro cittadino di Buffalo, HELP Buffalo II 
mette a disposizione un totale di 47 appartamenti, includendo 15 unità con una stanza 
da letto destinate ad ex veterani senzatetto, e appartamenti con due e tre stanze da 
letto disponibili per famiglie a basso reddito. I servizi di sostegno individuale per i 
residenti verranno forniti attraverso il Matt Urban Center, tra questi sono presenti servizi 
sanitari integrati, counseling, servizi per l’impiego e per la gioventù.  
  



 

 

Help Buffalo II è parte dell’impegno da parte del Governatore nel migliorare le 
opportunità abitative e stabilizzare il quartiere dell’East Side di Buffalo. A luglio, il 
Governatore Cuomo ha annunciato l’impegno per un’iniziativa triennale da 10 milioni di 
dollari, in modo da creare opportunità per divenire proprietari di casa, effettuare le 
riparazioni necessarie alle abitazioni in modo da prevenirne il pignoramento e finanziare 
una strategia per impedire che proprietà specifiche divengano inutilizzate nell’East Side 
di Buffalo e nella città di Cheektowaga. La prima fase del finanziamento legato 
all’Iniziativa per il consolidamento del quartiere (Neighborhood Stabilization Initiative) 
suddivisa in tre anni, investirà nel corso di quest’anno oltre 4 milioni di dollari per 
iniziare i lavori all’interno di quasi 250 abitazioni.  
  
Il finanziamento per HELP Buffalo II include 1,9 milioni di dollari provenienti da Housing 
Trust Fund Corporation appartenente all’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento 
delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and Community 
Renewal, HCR) e 743.700 dollari in crediti d’imposta per alloggi destinati a persone dal 
basso reddito (Low-Income Housing Tax Credits) che produrranno oltre 7,4 milioni di 
dollari in patrimonio netto destinato al progetto. In aggiunta, 1,7 milioni di dollari sono 
stati forniti dal Programma per l’assistenza e gli alloggi per i senzatetto (Homeless 
Housing and Assistance Program) creato dall’Ufficio di assistenza temporanea e 
disabilità dello Stato di New York (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance, NYS OTDA); 750.000 dollari dalla città di Buffalo; 47.000 dollari dall’Autorità 
dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York 
State Energy Research and Development Authority), oltre a finanziamenti provenienti 
da Citi Foundation, Federal Home Loan Bank of New York e HELP USA.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, ha dichiarato: “Help 
Buffalo II si basa sull’Iniziativa per il consolidamento del quartiere, creata dal 
Governatore Cuomo stanziando 10 milioni di dollari per rivitalizzare l’East Side di 
Buffalo. HCR è orgogliosa di unirsi a HELP USA, alla città di Buffalo, ai nostri colleghi 
dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of Temporary Disability 
Services), in modo da portare alla vita questo progetto di alta qualità. Help Buffalo II non 
mette solamente a disposizione 47 abitazioni qualitative e servizi di supporto per 
famiglie, anziani e veterani, affronta anche il problema dei senzatetto, instillando nuova 
linfa ad un edificio da tempo dimenticato nel cuore della città, dando continuità alla 
straordinaria rinascita di Buffalo”.  
  
Il Commissario di OTDA, Samuel D. Roberts, ha dichiarato: “Ancora una volta 
siamo lieti di collaborare con HELP USA e mi congratulo con loro per l’inaugurazione di 
HELP Buffalo II. Questo progetto non metterà solamente a disposizione un luogo 
conveniente dove famiglie dal basso reddito e veterani senzatetto potranno vivere, 
aiuterà anche a rivitalizzare il quartiere”.  
  
Il Senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “Grazie ad un investimento combinato 
multimilionario utilizzando risorse cittadine, statali e federali, ora sono presenti 47 nuovi 
appartamenti a prezzi convenienti nella città di Buffalo, tra questi 15 sono destinati a 
veterani senzatetto, il tutto dando nuova linfa ad un edificio storico lungo il corridoio di 
Broadway. Questa è l’ennesima dimostrazione dell’impegno da parte del Governatore 
Cuomo per preservare e ricostruire l’East Side di Buffalo, e noi ringraziamo lui, l’Ufficio 



 

 

di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di New York e la Divisione dello Stato 
di New York dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità, per aver 
portato a termine questo progetto fondamentale”.  
  
La Deputata Crystal D. Peoples-Stokes ha dichiarato: “Congratulazioni a HELP USA 
per l’inaugurazione del loro Help Buffalo II. Il complesso di alloggi economici e di 
supporto presenta 47 unità che esemplificano perfettamente il successo di una 
collaborazione tra settore pubblico e privato. La possibilità di aiutare i veterani, i 
senzatetto e coloro che hanno bisogno di un alloggio sicuro e conveniente, riutilizzando 
allo stesso tempo strutture vacanti situate in un corridoio commerciale nell’East Side di 
Buffalo, è una situazione con soli vantaggi per tutti. Vorrei ringraziare il Governatore 
Cuomo per il suo impegno, e tutti i collaboratori coinvolti nei differenti aspetti del 
progetto: finanziamento, costruzione e gestione del caso”.  
  
Il Sindaco Byron W. Brown ha dichiarato: “Nel corso degli ultimi 12 anni, la mia 
amministrazione ha sostenuto con decisione i progetti di edilizia abitativa economica a 
Buffalo. Fin dall’inizio del mio incarico, la città ha investito 34,8 milioni di dollari in 
edilizia abitativa economica, un investimento che ha portato oltre 333 milioni di dollari in 
progetti legati all’edilizia residenziale. In questo caso, l’investimento cittadino di 750.000 
dollari ha aiutato a generare oltre 12 milioni di dollari provenienti da differenti 
finanziatori, includendo oltre 4,3 milioni di dollari provenienti da differenti agenzie dello 
Stato di New York. Ancora una volta, Buffalo ringrazia il Governatore Cuomo per aver 
compreso la grande necessità di strutture abitative economiche nella nostra città”.  
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