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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL COMPLESSO 
RESIDENZIALE DA 10,7 MILIONI DI DOLLARI DI APPARTAMENTI PER  

VETERANI A CANANDAIGUA  
  

I Liberty Apartments at Parkside offrono abitazioni e servizi di sostegno per 48 
persone, famiglie e veterani  

  
L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della 

regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di un complesso 
residenziale da 10,7 milioni di dollari nella città di Canandaigua. I Liberty Apartments at 
Parkside offrono 48 abitazioni e servizi di sostegno per veterani e famiglie che sono 
senzatetto o a rischio di diventare senzatetto. Il complesso rientra nell’impegno del 
Governatore per affrontare la crisi dei senzatetto e rafforzare i servizi per i veterani e 
per i membri in servizio attivo e le loro famiglie. L’annuncio di oggi integra Finger Lakes 
Forward, il progetto regionale per la rivitalizzazione delle comunità e per la crescita 
dell’economia.  
 
“I coraggiosi uomini e donne che mettono la propria vita a repentaglio nel servire la 
nostra patria meritano un luogo di qualità ed economico da poter considerare la propria 
casa, con i servizi di cui hanno bisogno per prosperare nelle proprie comunità”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo nuovo complesso di appartamenti, 
assicuriamo che questi veterani abbiano accesso a questi servizi essenziali, aiutando la 
regione dei Finger Lakes a continuare a prosperare”.  
  
I Liberty Apartments at Parkside, ex Veterans for Canandaigua, comprendono cinque 
edifici residenziali di due piani con 48 appartamenti, 25 dei quali sono riservati a 
famiglie e persone senzatetto. Un edificio comunitario a parte ospita una rimessa per la 
manutenzione, la lavanderia e un ufficio per i servizi erogati dall’Amministrazione per i 
veterani (Veterans Administration, VA). Venticinque unità sono destinate 
esclusivamente ai veterani ammissibili alle prestazioni del Canandaigua VA Medical 
Center, che sono senzatetto o a rischio di diventarlo, e alle persone a loro carico.  
 
Lo sviluppo è un partenariato con l’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle 
comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York, l’Ufficio di 



 

 

assistenza temporanea e invalidità (Office of Temporary and Disability Assistance) dello 
Stato di New York, la Rochester Housing Authority, The Finger Lakes Addictions 
Counseling & Referral Agency, Inc., la Geneva Housing Authority e la Canandaigua 
Veterans Administration. Grazie alla guida del Governatore Cuomo, l’Ente per l’edilizia 
abitativa e il rinnovamento delle comunità dello Stato di New York ha finanziato la 
creazione e il mantenimento di oltre 880 alloggi unifamiliari e multifamiliari per veterani, 
e l’agenzia dell’HCR, State of New York Mortgage Agency, ha finanziato 157 mutui 
nell’ambito del Programma Alloggi per i veterani (Homes for Veterans Program)  
  
Il Liberty Apartments at Parkside si aggiunge a simili interventi vicini a Cadence Square 
sul sito del Canandaigua Veterans Administration Medical Center, per rispondere alla 
domanda di abitazioni di qualità per i veterani nella regione dei Finger Lakes.  
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York ha affermato: “I newyorkesi 
che hanno servito la nostra patria meritano la nostra profonda gratitudine e immenso 
rispetto. E quando incontrano difficoltà ritornando alla vita civile, meritano il nostro aiuto. 
Con la guida del Governatore Cuomo l’HCR ha aiutato oltre mille veterani e le loro 
famiglie in tutto lo Stato a trovare le abitazioni di buona qualità di cui hanno bisogno. 
Continueremo a portare avanti questo impegno per far continuare ad avanzare i Finger 
Lakes e contribuire a soddisfare i bisogni dei veterani in tutto New York.”  
 
Il Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità dello Stato di 
New York, Samuel D. Roberts, ha dichiarato: “Aiutare chi ha prestato servizio per il 
nostro Paese è nostro dovere e privilegio. Queste abitazioni offrono ai veterani 
senzatetto e alle loro famiglie gli alloggi e i servizi di sostegno di cui hanno bisogno per 
un domani migliore”.  
  
La Presidentessa e Amministratrice Delegata dall’Autorità per lo sviluppo e la 
ricerca energetica dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), Alicia Barton, ha dichiarato: “I nostri veterani 
hanno messo le loro vite in pericolo per proteggere l’America e difendere la nostra 
libertà. È responsabilità nostra aiutarli ad adattarsi alla vita civile con le risorse e i 
servizi necessari. Il Governatore Cuomo ha fatto una priorità del sostegno ai veterani, 
dando ai nostri eroi un posto da poter considerare casa: una casa efficiente sotto il 
profilo energetico e comoda, e che sostiene gli obiettivi di New York, all’avanguardia a 
livello nazionale, per l’energia pulita”.  
 
I servizi di sostegno per i residenti dei Liberty Apartments at Parkside sono forniti 
dall’Amministrazione per i veterani e dalla Finger Lakes Addictions Counseling & 
Referral Agency. L’intervento include una sala riunioni, un deposito per gli inquilini, una 
sala conferenze, un campo giochi, un orto comunitario e un’area destinata a parco della 
rimembranza per onorare i veterani. Gli inquilini riceveranno servizi forniti dal 
Coordinatore dei servizi della Geneva Housing Authority, dall’Amministrazione per i 
veterani e dalla Finger Lakes Addictions Counseling & Referral Agency.  
 
L’Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità fornirà 2,45 milioni di 
dollari di fondi HOME dello Stato di New York e 5,16 milioni di dollari di Crediti per 
l’edilizia abitativa per basso reddito (Low-Income Housing Credits). L'Ufficio di 



 

 

Assistenza Temporanea e Invalidità ha offerto un finanziamento di 3 milioni di dollari 
attraverso il suo Progamma per l’assistenza residenziale per i senzatetto (Homeless 
Housing and Assistance Program). Grazie alle ampie misure per il risparmio energetico 
integrate nella progettazione, la Autorità per lo sviluppo e la ricerca energetica dello 
Stato di New York ha assegnato 121.000 dollari di incentivi, da applicare ai costi di 
sviluppo. La Rochester Housing Authority ha assegnato l’Assistenza per l’affitto ai sensi 
della sezione 8, basata su progetto, per il 100% degli alloggi, garantendo così che la 
sistemazione abitativa sia affrontabile economicamente dai veterani che ne hanno 
assoluto bisogno.  
  
La Senatrice Pam Helming ha affermato: “Un’edilizia residenziale di sostegno 
economica è essenziale per rafforzare i servizi per i veterani e per le loro famiglie, che 
sono spesso gravati dai costi in ascesa delle abitazioni. Riservando questi appartamenti 
per i veterani possiamo contribuire ad assicurare che non diventino senzatetto e che 
continuino a condurre vite appaganti nella nostra comunità. Il Liberty Apartments at 
Parkside sarà una risorsa eccezionale per la nostra popolazione di veterani. Elogio tutti 
coloro che hanno contribuito a questo fantastico progetto, specialmente Andy Tyman 
della Finger Lakes Community Development Corporation, una consociata della Geneva 
Housing Authority, per la loro straordinaria leadership attraverso tutta questa iniziativa. 
Come senatore dello Stato, continuerò a fare tutto il possibile per sostenere i nostri 
veterani locali e le loro famiglie”.  
  
Brian M. Kolb, leader dell’opposizione nell’Assemblea, ha commentato: “I nostri 
veterani e le loro famiglie hanno bisogno del sostegno della comunità, nell’affrontare le 
difficoltà al ritorno dal servizio. Questo incredibile complesso offrirà servizi e strutture di 
primissimo livello per i veterani e per le loro famiglie a canoni accessibili. Mi congratulo 
con la coalizione di organizzazioni che hanno lavorato per fare di questo una realtà ed 
elogio il loro impegno per il miglioramento della qualità della vita per i nostri veterani”.  
  
Il supervisore del comune di Canandaigua, Greg Westbrook, ha dichiarato: “La 
città di Canandaigua è orgogliosa di dare il benvenuto e di rendere omaggio ai nostri 
uomini e donne che hanno prestato servizio così mirabilmente nelle Forze armate degli 
Stati Uniti. I nostri veterani occupano un posto speciale nel cuore di Canandaigua. I 
residenti dei Liberty Apartments, dal loro centrale sito Uptown saranno in grado di 
godere delle molte qualità della nostra comunità, compresa un’area sicura per i pedoni 
intorno a Town Park che offre una vasta gamma di amenità, quali il Frisbee golf, la 
pesca e le attività ricreative all’aperto. Benvenuti a Canandaigua, e vi preghiamo di 
accettare la nostra gratitudine per il vostro servizio per la nostra nazione, il nostro Stato 
e la nostra comunità”.  
  
Andrew Tyman, Amministratore Delegato della Geneva Housing Authority e della 
Finger Lakes Community Development Corporation ha dichiarato: “Siamo molto 
entusiasti di completare questo progetto estremamente necessario. L’intervento di 
edilizia residenziale per veterani, Liberty Apartments at Parkside, offre alloggi economici 
e i relativi servizi a famiglie e singole persone, e dà la preferenza agli uomini e donne 
delle forze armate, specialmente quelli senzatetto e disabili. I veterani hanno dato tanto 
di sé stessi per proteggere e difendere la nostra patria. Aiutarli mettendo un tetto sulla 
loro testa e assistendoli nel riunificare le famiglie fa avanzare i veterani e l’intera regione 
dei Finger Lakes”.  



 

 

  
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 5,2 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 di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa per la rivitalizzazione 
della parte settentrionale dello Stato, 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 la creazione di un massimo di a 8.200 nuovi posti di lavoro. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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