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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO 
D’ARTE DA 2 MILIONI DI DOLLARI NELLA CONTEA DI NASSAU  

  
La nuova struttura ospita in via permanente Westbury Arts, Inc; ed è dotata di 

teatro, galleria e uffici  
  

Il progetto è un elemento fondamentale dell’assegnazione da 10 milioni di dollari 
al villaggio di Westbury attraverso l’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro 

cittadino del Governatore  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di un centro 
artistico culturale da 2 milioni di dollari che ospiterà una galleria, spettacoli pubblici, 
istruzione artistica e spazi per incontri nel cuore del villaggio di Westbury nella contea di 
Nassau. Finanziata con l'assegnazione da 10 milioni di dollari a Westbury attraverso 
l'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization Initiative, 
DRI), la nuova struttura ospiterà Westbury Arts, Inc. e rappresenta una parte 
fondamentale degli sforzi di sviluppo economico in corso nel villaggio.  
  
"Siamo impegnati a ricostruire New York più forte e meglio di prima, e la nostra 
iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino è una parte fondamentale della 
nostra rinascita economica", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Gli investimenti 
grazie all' iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino stanno contribuendo a 
trasformare le comunità del centro cittadino come Westbury in centri di attività vibranti e 
diversificati per i residenti e i visitatori, e il nuovo centro artistico culturale di Westbury 
aiuterà il villaggio e l'intera regione a prosperare per le generazioni a venire."  
  
Gestita dall’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and 
Community Renewal) dello Stato di New York, l’assegnazione ha contribuito alla 
costruzione di uno spazio culturale permanente e all'avanguardia di 232 metri quadrati 
per Westbury Arts, Inc., nel centro del villaggio. Il progetto ha rinnovato l'interno 
dell'edificio esistente, compresi i pavimenti, le pareti e i soffitti; l’installazione di nuovi 
sistemi idraulici, elettrici, antincendio e meccanici, inclusa l'installazione di un ascensore 
conforme alla legge sugli americani con disabilità.  
  
Selezionata nel 2016, Westbury è stata la prima comunità di Long Island a ottenere 
l'assegnazione da 10 milioni di dollari mediante iniziativa per la rivitalizzazione del 
centro cittadino. Con il completamento del progetto, il villaggio guadagna un nuovo 
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luogo di ritrovo culturale in centro che permetterà a Westbury Arts di espandere la sua 
programmazione artistica e culturale.  
  
RuthAnne Visnauskas, funzionario capo dell'Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, ha dichiarato "La 
rivitalizzazione del centro ciitadino di Westbury raggiunge un altro traguardo importante 
con il completamento della nuova sede da 2 milioni di dollari per Westbury Arts, Inc. La 
struttura è un vivido esempio di ciò che può essere raggiunto quando una comunità 
orgogliosa lavora insieme e dedica la propria energia, immaginazione e dedizione a 
rendere il proprio villaggio un posto migliore. Progetti come questo attireranno residenti 
e visitatori in centro per sostenere le imprese, creando una comunità vivace e fiorente 
con una forte economia locale."  
  
Il Segretario di Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato, "Westbury sta 
realizzando la sua visione strategica e aumentando la vitalità del villaggio attraverso 
l'attuazione dell'iniziativa per la rivitalizzazione del centro. Abbiamo visto il ruolo 
prezioso che l'arte e gli spazi pubblici giocano nella rivitalizzazione delle comunità e il 
nuovo centro per Westbury Arts, Inc. offrirà spazi nuovi ed esteticamente attraenti per 
riunire i residenti. Il Dipartimento di Stato è orgoglioso di lavorare con il villaggio e le 
nostre agenzie partner per creare il nuovo Westbury Arts Center."  
  
Il funzionario capo in carica, presidente e AD designato dell'Empire State 
Development Eric Gertler ha dichiarato, "Il nuovo Westbury Arts Cente simboleggia il 
ruolo vitale che le arti giocano nel nutrire e sostenere la qualità della vita di una 
comunità. Questo progetto finanziato dal DRI aggiungerà energia creativa e aiuterà ad 
alimentare la crescita economica nel villaggio di Westbury e in tutta Long Island.”  
  
Westbury è stato nominato vincitore del Round One nel 2016. Oltre al Westbury Arts 
Building, il villaggio ha intrapreso altri sei progetti proposti come parte del piano di 
investimento strategico. Tra le comunità più diversificate e ben posizionate di Long 
Island, Westbury ha un centro cittadino rilanciato, opzioni di alloggio a prezzi accessibili, 
la possibilità di camminare e attività culturali che stanno fornendo una solida base per la 
continua crescita del villaggio. Nell'ambito dell'iniziativa, il villaggio è ben posizionato 
per far progredire le sue attuali iniziative di crescita intelligente e di sviluppo guidato dai 
trasporti, intensificando contemporaneamente la vitalità del suo centro cittadino con 
migliori offerte artistiche, culturali e di ristorazione.  
  

Il senatore Anna M. Kaplan ha dichiarato, “L'apertura della nuova sede di Westbury 
Arts è solo l'ultima vittoria nella trasformazione del villaggio di Westbury resa possibile 
dall'assegnazione da 10 milioni di dollari tramite l'Iniziativa per la rivitalizzazione del 
centro cittadino e dimostra quali grandi cose si possono ottenere quando la comunità e 
il governo si uniscono per creare una visione per un domani migliore. Questo nuovo 
centro è il fiore all’occhiello non solo della comunità di Westbury ma di tutti i residenti di 
Long Island che visiteranno i suoi spazi dedicati allo spettacolo e le sue gallerie, 
consolidando la condizione di Westbury come prima destinazione per le arti."  
  



 

 

Il deputato Michael Montesano ha dichiarato, "In un periodo in cui molte cose sono 
incerte, fa bene vedere il settore artistico ottenere una così bella opportunità con 
l'apertura di questo nuovo edificio. Questo sarà un vantaggio per la comunità da più 
punti di vista, fornirà uno sbocco creativo per i residenti, sosterrà gli sforzi di sviluppo 
economico e molto altro. Sono entusiasta di questa aggiunta alla nostra comunità e non 
vedo l'ora di vedere i frutti meravigliosi derivanti dalla sua apertura."  
  
Il deputato Charles D. Lavine ha dichiarato, "Sono entusiasta di prendere parte 
all'inaugurazione del nuovo Westbury Arts Center. una struttura che migliorerà 
ulteriormente i già vivaci programmi artistici e culturali che collegano, educano e 
ispirano la diversa e crescente comunità di Westbury."  
  
Il dirigente della contea Laura Curran ha dichiarato, "La rivitalizzazione di Westbury 
è stata una grande storia di successo, e questo investimento consoliderà il villaggio 
come una delle principali comunità artistiche di Long Island. Mentre ci riprendiamo dalla 
pandemia, il rilancio delle arti e delle attività culturali fornirà una forte base per la 
crescita dei nostri centri. La contea continuerà a lavorare con i nostri villaggi per 
utilizzare gli spazi aperti per attirare le imprese e contribuire a rendere Nassau il miglior 
posto per vivere, lavorare e giocare."  
  

Il sindaco di Westbury Peter I. Cavallaro ha dichiarato, "Siamo molto contenti che il 
progetto di creare una sede permanente per Westbury Arts sia giunto a compimento. 
Dall'inizio del processo DRI (e già prima), il nostro obiettivo è stato quello di rendere 
Westbury una delle prime comunità incentrate sulle arti a Long Island, e abbiamo 
sempre pensato che avere un luogo di ritrovo come l'Arts Center fosse fondamentale. 
Vediamo un grande futuro per Westbury Arts nella sua nuova sede, e invitiamo i 
visitatori a venire a vedere ciò che Westbury Arts (e Westbury Village) hanno da offrire. 
Siamo molto grati al Governatore Cuomo e all’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità per avere scelto Westbury e aver lavorato con noi per 
completare sette progetti finanziati tramite DRI."  

  

Sull’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino  
Nel 2016, il Governatore Cuomo ha lanciato un’importante nuova iniziativa l’Iniziativa 
per la rivitalizzazione del centro cittadino. Attraverso questa iniziativa, il governatore si è 
mosso per accelerare ed espandere in modo aggressivo la rivitalizzazione dei centri 
cittadini e dei quartieri per trasformarli in centri di attività e catalizzatori di investimenti in 
tutte le dieci regioni dello stato. L'iniziativa rappresenta una strategia innovativa e senza 
precedenti che unisce la pianificazione strategica all'implementazione immediata.  
  
In quattro anni lo stato ha impegnato 400 milioni di dollari da investire nei centri cittadini 
che sono maturi per la rivitalizzazione e hanno il potenziale di diventare calamite per 
nuovo sviluppo, imprese, creazione di occupazione, maggiore diversificazione 
economica e abitativa e opportunità. Le comunità partecipanti sono state nominate dai 
10 Comitati statali per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic 
Development Council) basandosi sul potenziale per la trasformazione del centro 
cittadino, e ad ogni comunità sono stati assegnati 10 milioni di dollari per sviluppare un 



 

 

piano di investimento strategico per il centro cittadino e implementare progetti rilevanti 
che permettano il progresso dell’idea di rivitalizzazione della comunità.  
  
L'iniziativa è guidata dal Segretario di Stato di New York Rossana Rosado. Le comunità 
ricevono il supporto di esperti del settore privato e di un team dell'agenzia statale 
guidato dal Dipartimento di Stato (Department of State) in stretta collaborazione con 
l'Empire State Development, e l'Ente per l'edilizia abitativa e rinnovamento delle 
comunità (Homes and Community Renewal).  
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