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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA 
STRUTTURA RESIDENZIALE ECONOMICA PER ANZIANI  

DA 15,9 MILIONI DI DOLLARI  
  

Oneonta Heights sostituisce i lotti degradati precedentemente liberi con 60 nuovi 
appartamenti economici per famiglie e anziani  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento e 
l’inaugurazione di una nuova struttura residenziale economica da 15,9 milioni di dollari 
nella Contea di Otsego. La struttura, nota come Oneonta Heights, fornisce 60 nuovi 
appartamenti economici per cittadini anziani e famiglie in proprietà precedentemente 
libere e degradate nel centro di Oneonta.  
  
“Questa nuova struttura non solo ha contribuito alla rimozione di edifici degradati dai 
nostri quartieri, bensì sta fornendo un’edilizia di qualità per i nostri newyorkesi più 
vulnerabili”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con 60 nuovi appartamenti 
disponibili presso Oneonta Heights, il completamento di questo progetto offre abitazioni 
economiche e dignitose per individui, famiglie e anziani dell’intera Contea di Otsego, 
mentre continuiamo a lavorare al fine di costruire una New York migliore e più prospera 
per tutti.”  
  
Il progetto da 15,9 milioni di dollari prevede sette edifici in tre “agglomerati” per tutto il 
quartiere residenziale economico, compresi sei edifici di nuova costruzione e una 
struttura di riabilitazione strategicamente ubicata. Le proprietà sono state costruite 
secondo i più alti standard di bioedilizia al fine di ridurre l’impatto complessivo 
sull’ambiente e di aumentare il livello di salute e comodità dei residenti.  
  
Il primo agglomerato prevede una proprietà libera riabilitata che ora ospita un edificio 
con appartamenti da due camere da letto. Il secondo agglomerato è ubicato all’incrocio 
tra le strade Columbia e West, dove sono stati demoliti quattro edifici abbandonati e 
sostituiti con due edifici da 4 unità e un edificio da 2 unità.  
  
Il terzo agglomerato è stato sviluppato lungo il fiume Silver Creek su oltre cinque acri. 
L’agglomerato prevede due edifici da 4 unità e un nuovo edificio per anziani da 40 unità. 
L’edificio per anziani fa fronte a una fondamentale esigenza di alloggi di qualità per 
anziani e offre un’area di ritrovo per la comunità, una cucina e lavanderie per gli 
inquilini, nonché un ufficio per la gestione della proprietà in loco.  



 

 

  
Il progetto è stato sostenuto da un prestito per l’edilizia da parte di Community 
Preservation Corporation da 10,5 milioni di dollari e da un prestito permanente del 
fondo pensionistico privato da 550.000 dollari. L’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di 
New York ha fornito 848.260 dollari in Crediti fiscali per l’edilizia residenziale per basso 
reddito (Low Income Housing Tax Credits), che genereranno 8,4 milioni di dollari in 
capitale netto e 3,8 milioni di dollari in fondi NYS HOME. Inoltre il progetto è stato 
sostenuto da ulteriori 2,6 milioni di dollari da parte del Fondo fiduciario per gli alloggi 
(Housing Trust Fund). Ulteriori finanziamenti comprendono 300.000 dollari da parte 
della Città di Oneonta e 150.000 dollari da parte dell’Autorità dello Stato di New York 
per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy Research 
and Development Authority).  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità ha affermato: “La sostituzione di edifici abbandonati e 
degradati è fondamentale per la rivitalizzazione economica nelle nostre città. Il 
Governatore Cuomo è consapevole del fatto che siamo in grado di sconfiggere il 
degrado e di fornire al contempo nuove opportunità di edilizia economica. Oneonta 
Heights infonderà nuova linfa vitale in questa comunità e fornirà nuove abitazioni a 
sessanta famiglie e anziani”.  
  
Il Senatore James L. Seward ha detto: “Creare opportunità abitative di qualità ed 
economiche per le nostre famiglie e anziani consolida le nostre comunità e soddisfa le 
urgenti esigenze di Oneonta. Queste nuove unità abitative rinvigoriranno i nostri 
quartieri e contribuiranno a dare un impulso all’economica locale, la quale, grazie a 
diverse nuove iniziative, rappresenta lo strumento per una nuova improvvisa crescita. 
Oneonta Heights rappresenta un progetto rivoluzionario e ringrazio il Governatore 
Cuomo e tutti i nostri partner statali per il forte supporto”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Bill Magee ha affermato: “Il progetto Oneonta Heights 
contribuirà ad alleviare una carenza di edilizia economica nella Contea di 
Otsego. L’iniziativa di collaborazione avanzata dalla Città di Oneonta, dallo Stato di 
New York e da Housing Visions Consultants Inc. per il completamento del Progetto 
Oneonta Heights, farà fronte all’urgente necessità di offrire agli anziani nuove opzioni al 
fine di far sì che possano restare nelle proprie comunità di origine quando saranno 
pronti ad andare a vivere in una casa più piccola”.  
  
Il Sindaco di Oneonta Gary Herzig ha dichiarato: “Il sostegno del Governatore 
Cuomo e dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità è stato 
fondamentale per questo progetto al fine di risolvere la grave carenza di edilizia 
economica nella Città di Oneonta. La nostra struttura abitativa obsoleta congiuntamente 
alla forte domanda di alloggi per studenti ha escluso le famiglie lavoratrici dal mercato 
dell’edilizia economica di questa città. Creare edilizia economica di qualità per le 
famiglie lavoratrici è fondamentale per il futuro di Oneonta”.  
  
Il Vicepresidente e l’Agente dei mutui di Community Preservation Corporation 
Andrew D’Agostino, hanno riferito: “I costi della vita sempre crescenti spesso 
costringono le persone a reddito fisso, come i nostri cittadini anziani, a lottare per far 



 

 

fronte all’affitto, all’assistenza sanitaria e ad altre necessità. Progetti come quello di 
Oneonta Heights offrono ai nostri anziani un luogo economico in cui sentirsi a casa, 
dove possono vivere con dignità, in un ambiente favorevole e sicuro. I miei 
ringraziamenti vanno a Housing Visions per il duro lavoro fatto per la comunità e ad 
HCR, nonché a tutti i nostri funzionari locali eletti, per il loro supporto e impegno in 
questo progetto”.  
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