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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DI UNO SVILUPPO 

RESIDENZIALE PER I VETERANI DA 10 MILIONI DI DOLLARI 
 

A Canandaigua sarà costruito un complesso di edilizia residenziale economica 
formato da 48 alloggi 

 
Il Governatore Andrew M. ha annunciato oggi l’avvio dei lavori di costruzione di uno 
sviluppo edilizio residenziale di sostegno da 10,7 milioni di dollari destinato a veterani, 
nel comune di Canandaigua. Veterans Housing for Canandaigua fornirà alloggi di 
edilizia economica e servizi in loco, con 48 unità per i veterani e le loro famiglie che 
sono senzatetto o a rischio di diventarlo.  
 
“Questi coraggiosi uomini e donne hanno difeso la nostra nazione e il contributo per 
garantire loro un luogo sicuro, economico e decoroso da considerare la propria casa è 
un modesto segno di ringraziamento per il loro lavoro” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Sono fiero di contribuire alla costruzione di questi alloggi per i veterani di New 
York in difficoltà e ringrazio i nostri partner locali per questo importantissimo progetto”. 
 
Lo sviluppo prevede cinque edifici a due piani con 48 appartamenti. Un edificio 
comunitario a parte ospiterà una rimessa per la manutenzione, la lavanderia e un ufficio 
per i servizi erogati dall’Amministrazione per i veterani. Venticinque unità saranno 
destinate esclusivamente a veterani ammissibili alle prestazioni del Canandaigua VA 
Medical Center, senzatetto o a rischio di diventarlo, e alle persone a loro carico.  
 
Lo sviluppo è un partenariato con l’Ufficio dello Stato di New York per l’edilizia abitativa 
e il rinnovamento delle comunità, l’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità 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. 
 
James S. Rubin, Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per l’Edilizia 
abitativa e il rinnovamento delle comunità (HCR - Homes and Community 
Renewal dello Stato di New York), ha constatato: “Il Governatore Cuomo ha assunto 
un ruolo di guida riguardante sia il riconoscimento, sia il sostegno a favore di veterani e 
loro familiari. Questo sviluppo, Veterans for Canandaigua, offrirà abitazioni fisse e di 
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qualità accanto ai servizi di sostegno diretti a favorire l’autosufficienza. Questo nuovo 
complesso si aggiunge a progetti tra cui la Cadence Square, finanziata dallo Stato, che 
è stata inaugurata lo scorso anno sui terreni del Canandaigua Veterans Administration 
Medical Center, per rispondere alle necessità di alloggi a Canandaigua. L’HCR è fiero di 
partecipare a questa iniziativa”.  
 
Samuel D. Roberts, Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e 
invalidità dello Stato di New York, ha ricordato: “Da molto tempo il Governatore 
Cuomo è leader nello sviluppo di programmi per alloggi di sostegno e continua a farlo 
con Veterans for Canandaigua. L’edilizia di sostegno rappresenta uno strumento critico 
e ben collaudato per dare basi fisse alla vita delle famiglie senzatetto. Questo progetto 
affronta un’esigenza rilevante tra i veterani e le loro famiglie a Canandaigua e nella 
regione”. 
 
I servizi di sostegno saranno forniti dall’Amministrazione per i veterani e dalla Finger 
Lakes Addictions Counseling & Referral Agency. Lo sviluppo prevede una sala riunioni, 
un deposito per gli inquilini, una sala conferenze, un campo giochi, un giardino comune 
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.  
 
Gli affitti lordi (affitti più utenze) varieranno da 640 a 864 dollari al mese e saranno costi 
ragionevoli per redditi pari o inferiori al 50% del reddito medio della zona. Tutti i 48 
alloggi riceveranno i buoni di aiuti per l’affitto in base a progetto (Project-Based Rental 
Assistance Vouchers) dalla Rochester Housing Authority. 
 
L’Edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità fornirà 2,45 milioni di fondi HOME 
dello Stato di New York e 5,16 milioni di Crediti per l’edilizia abitativa per basso reddito. 
Grazie alle ampie misure per il risparmio energetico integrate nella progettazione, la 
Energy Research and Development Authority (Autorità per la ricerca e lo sviluppo nel 
campo dell’energia) 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.  
 
Con la direzione del Governatore Cuomo, sono stati costituiti alloggi di edilizia 
economica per i veterani in varie parti dello Stato. Nel solo 2014, sei progetti hanno 
ottenuto fondi statali per sviluppare 210 alloggi di sostegno per veterani; quattro progetti 
sono completati. La condizione di senzatetto tra i veterani ha registrato un netto calo nel 
New York tra il 2013 e il 2014, con una riduzione del 45%. 
 
Eric J. Hesse, Direttore della Divisione per gli affari dei veterani dello Stato di New 
York, ha evidenziato: “L’impegno del Governatore Cuomo a favore di questo progetto 
si dimostra ancora un ulteriore esempio della sua costante scelta di sviluppare 
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programmi per i veterani dello Stato di New York. Per i veterani che hanno la necessità 
di una sistemazione abitativa sostenibile, questo progetto, unito a servizi di sostegno 
critici, sarà utile ai nostri veterani più vulnerabili e alle loro famiglie per integrarsi nella 
comunità. È un onore partecipare a questo programma condotto dall’Ufficio dello Stato 
di Stato di New York per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità e dall’Ufficio 
di assistenza temporanea e invalidità; consentirà ai veterani e alle loro famiglie di avere 
una sistemazione abitativa economica e sostenibile”. 
 
Il Leader della minoranza in Assemblea, Brian M. Kolb, ha osservato: 
“Nell’imminenza della Giornata dei veterani, è particolarmente confacente festeggiare 
un’iniziativa capace di assistere e migliorare la qualità di vita degli uomini e delle donne 
che hanno servito con tanto coraggio la nostra nazione. Aiutare i veterani della nostra 
zona in ogni modo possibile è un nostro preciso compito. Questa iniziativa sinergica 
volta a fornire una nuova sistemazione abitativa ai veterani è uno sforzo di cui la nostra 
comunità può essere orgogliosa”. 
 
Pamela A. Helming, Supervisore del comune di Canandaigua, ha riferito: “Il 
comune di Canandaigua è estremamente riconoscente per la collaborazione con tante 
agenzie, organizzazioni e persone che hanno lavorato insieme per realizzare questa 
idea. Esprimiamo i nostro elogi al Governatore Cuomo e alla sua capacità di guida e 
all’appoggio dimostrato per i nostri veterani; ringraziamo inoltre i nostri rappresentanti 
statali, il Senatore Mike Nozzolio e il Leader in Assemblea Brian Kolb, per l’instancabile 
lavoro a sostegno dei diritti dei veterani. Alla Geneva Housing Authority esprimiamo un 
sincero ringraziamento per l’impegno nei confronti dei nostri militari, che ha portato a 
compimento questo progetto”.  
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