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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INIZIO DELLA REALIZZAZIONE DI DUE 
COMPLESSI RESIDENZIALI CHE OFFRIRANNO 159 CASE A PREZZI ACCESSIBILI 

NELLA CONTEA DI MONROE  
  

Wellington North creerà 50 nuove case a prezzi accessibili ed efficienti dal punto 
di vista energetico per gli anziani; la sostanziale ristrutturazione di Wellington 

Woods darà nuova vita a un complesso di 109 appartamenti nella città di 
Clarkson  

  
L'investimento completa "Finger Lakes Forward" - la strategia globale della 

regione per rivitalizzare le comunità e far crescere l'economia  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il progetto in corso prevede la 
realizzazione di due complessi di alloggi a prezzi accessibili nella città di Clarkson nella 
contea di Monroe che insieme offriranno 159 case a prezzi accessibili per famiglie e 
anziani. Wellington North sarà un complesso, da 16 milioni di dollari, di alloggi sociali a 
prezzi accessibili per anziani, con 50 appartamenti in un edificio di nuova costruzione. 
Proprio accanto, la totale ristrutturazione da 19 milioni di dollari di Wellington Woods 
estenderà la durata dei 109 appartamenti nel complesso di edilizia sociale per i decenni 
a venire.  
  
"Ogni newyorkese merita una casa dove tornare alla fine della giornata e un posto 
sicuro dove appoggiare la testa, e una volta completate, queste case a prezzi 
accessibili faranno proprio questo," ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Wellington 
North e Wellington Woods sono componenti essenziali della nostra struttura di alloggi a 
prezzi accessibili e della rete di sicurezza per le famiglie e gli anziani, e giocheranno un 
ruolo fondamentale mentre continuiamo il nostro lavoro per costruire le nostre comunità 
e avanziamo con Finger Lakes Forward."  
  
Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha dichiarato, "Lo Stato di New York è impegnato a 
fornire alloggi sicuri, di qualità e accessibili per gli anziani e le famiglie della contea di 
Monroe. Mentre la regione dei Finger Lakes si prepara per la ripresa economica post-
pandemia, Wellington North e Wellington Woods rilanceranno gli alloggi e la qualità 
della vita nella comunità di Clarkson."  
  
L’impegno del Governatore a fornire a tutti i newyorkesi l’accesso a residenze sicure e a 
prezzi contenuti si riflette nel piano quinquennale di 20 miliardi di dollari di edilizia 
abitativa senza precedenti dello Stato. Il piano rende accessibili le case e combatte il 



 

 

problema dei senzatetto costruendo o destinando oltre 100.000 abitazioni a prezzi 
accessibili, nonché 6.000 servizi di supporto.  
  
Il nuovo Wellington North offrirà 50 case a prezzi accessibili per gli anziani  
  
Wellington North, che sta nascendo a 1100 Wellington Woods Drive East nella città di 
Clarkson, sarà realizzato su un lotto di 5 acri e sarà caratterizzato da un nuovo edificio 
a due piani, a forma di L, accessibile con l'ascensore. L'edificio di oltre 52.000 piedi 
quadrati fornirà 50 appartamenti a prezzi accessibili per gli anziani dai 62 anni in su. 
Sedici delle case sono riservate agli anziani che hanno bisogno di servizi sociali per 
vivere in modo indipendente.  
  
Diciotto degli appartamenti saranno destinati alle famiglie con un reddito pari al 30 per 
cento del reddito medio di zona e 32 appartamenti saranno destinati alle famiglie che 
guadagnano il 50 per cento o meno dell'AMI. Sei degli appartamenti saranno accessibili 
a persone con problemi di mobilità e due unità saranno disponibili per residenti con 
problemi visivi o uditivi.  
  
L’Ente per gli alloggi di Rochester (Rochester Housing Authority) sarà l’agenzia di 
riferimento per le famiglie che necessitano di accessibilità e fornirà 50 voucher Project 
Based Section 8 per assistere nel pagamento dell'affitto. Lifespan, un fornitore locale di 
servizi per anziani si occuperà della gestione dei casi,dell'assistenza sanitaria a 
domicilio e di quella personale, e della consulenza finanziaria a seconda delle 
necessità.  
  
Ogni appartamento avrà un patio o un balcone e ci sarà un porticato comune 
all'ingresso principale, così come un patio posteriore fuori da una sala comune. I servizi 
dell'edificio includono lavanderie su ogni piano, una sala comunitaria, salotti e un 
magazzino. La proprietà si trova in una zona boscosa con accesso a itinerari a piedi.  
  
Wellington North soddisferà sia i requisiti del programma di edifici residenziali a pochi 
piani (Low Rise New Construction program) di NYSERDA per l’efficienza energetica sia 
gli standard di costruzione verde di LEED (Green Building standards). Sarà installato un 
sistema canalizzato di pompa di calore ad aria per fornire una fonte economica e 
sostenibile di riscaldamento e raffreddamento per l'intero edificio.  
  
Il finanziamento di HCR per Wellington North include 8,2 milioni di dollari in crediti 
d'imposta federali per alloggi a basso reddito e altri 5,4 milioni di dollari in sovvenzioni. 
La Community Preservation Corporation e Chase stanno fornendo un credito di 
costruzione di 11,7 milioni di dollari per il progetto CPC fornirà anche 1,7 milioni di 
dollari di finanziamento permanente attraverso un prestito accesibile Freddie Mac 
Optigo. La contea di Monroe sta fornendo altri 250.000 dollari di fondi HOME per 
sostenere il progetto. NYSERDA contribuisce con 50.000 dollari attraverso il 
programma edifici residenziali a pochi piani.  
  



 

 

La ristrutturazione di Wellington Woods fornirà 109 case a prezzi accessibili per 
le famiglie  
  
Il progetto gemello di Wellington North, Wellington Woods, prevede la ristrutturazione di 
un edificio di 109 unità costruito nel 1979. Un totale di 106 appartamenti sono riservati 
alle famiglie che guadagnano il 60% o meno del reddito medio.  
  
Il progetto, ora completato per circa il 40%, include nuove cucine, nuovi bagni, impianti 
idraulici, apparecchi di illuminazione, nuovi elettrodomestici, pavimentazione, sistemi 
HVAC a sistema split ductless e sostituzione del tetto. I miglioramenti esterni includono 
parcheggi riasfaltati, nuovi rivestimenti isolanti esterni, e la sostituzione completa di 
cortili esterni, terrazze e ringhiere. Altri nuovi servizi includono una lavanderia, una sala 
comunitaria, uno spazio esterno migliorato e un nuovo parco giochi.  
  
Il finanziamento di HCR per il rinnovamento di Wellington Woods include 5,7 milioni di 
dollari in crediti d'imposta per alloggi a basso reddito, 4,1 milioni di dollari dai fondi del 
programma di conservazione multifamiliare (Multifamily Preservation Program), 3,7 
milioni di dollari dai fondi per le case per le famiglie lavoratrici (Homes for Working 
Families) e 186.000 dollari in fondi dal programma case per i redditi medi (Middle 
Income Housing Program). Altri finanziamenti includono 109.000 dollari da NYSERDA.  
  
Entrambi i complessi sono di proprietà e gestiti da ODS Management.  
  
Il funzionario capo dell'HCR, RuthAnne Visnauskas, ha dichiarato, "Quando 
finanziamo complessi di alloggi a prezzi accessibili, il nostro obiettivo è sempre quello di 
investire e migliorare le comunità. Questi due complessi residenziali nella città di 
Clarkson con 159 case sono l'emblema di ciò che immaginiamo quando pensiamo a un 
quartiere sostenibile e vivibile - specialmente per gli anziani che sono residenti da molto 
tempo. Con il nuovo progetto di costruzione di Wellington North e la salvaguardua di 
Wellington Woods, stiamo espandendo le opportunità di alloggi di qualità e ad alta 
efficienza energetica che porteranno avanti gli sforzi di rivitalizzazione del Governatore 
nella contea di Monroe e in tutti i Finger Lakes."  
  
Doreen M. Harris, presidente e amministratore delegato di NYSERDA, ha 
dichiarato, "NYSERDA è lieta di fornire sostegno ai complessi di alloggi a prezzi 
accessibili ad alta efficienza energetica, che forniranno spazi di vita confortevoli e sani 
ai nostri newyorkesi più vulnerabili, riducendo al contempo l'impronta di carbonio di 
questi edifici. Progetti come questi adottano un approccio globale per servire i bisogni 
dei residenti della comunità, mentre aiutano lo stato a combattere gli impatti del 
cambiamento climatico incorporando soluzioni che isolano meglio e riscaldano e 
raffreddano gli edifici per fornire energia e risparmi sui costi."  
  

Il senatore Jeremy Cooney ha dichiarato, "Greater Rochester ha bisogno di più 
alloggi a prezzi accessibili, in particolare per i nostri anziani. Questi nuovi spazi abitativi 
per gli anziani arrivano in un momento critico mentre ci riprendiamo dalla pandemia di 
COVID19. Il nuovo complesso così come la ristrutturazione di Wellington Woods offrono 



 

 

questi alloggi fondamentali a prezzi accessibili permettendo ai cittadini di rimanere a 
vivere e invecchiare a Clarkson."  

  
Il deputato Stephen Hawley ha dichiarato, "Non vedo l'ora di vedere questo progetto 
progredire e vedere, un giorno, decine di anziani chiamare questo posto casa. Spero 
che questo progetto proceda rapidamente e senza intoppi."  
  
Il supervisore della città di Clarkson, Christa Filipowicz, ha dichiarato, "A nome 
della città di Clarkson diamo il benvenuto a Wellington North e ai molti servizi che questi 
bellissimi nuovi appartamenti porteranno ai nostri residenti. Appena ad ovest di 
Wellington North c’è l’originale Wellington Woods che è stato per decenni una risorsa 
valida, tranquilla e caratteristica della nostra città. Diamo il benvenuto ai numerosi nuovi 
vicini e all'arricchimento che questa nuova comunità porterà a Clarkson."  
  
Stephen Lee, Vicepresidente, Investment Manager, di RBC Community 
Investments, ha dichiaratp, "RBC Community Investments è orgogliosa di collaborare 
con ODS Management Group fornendo un totale di 14 milioni di dollari di capitale 
LIHTC federale per i progetti Wellington Woods e Wellington North. Questi due sviluppi 
forniranno un'opzione abitativa di alta qualità per anziani e famiglie a Clarkson, e non 
vediamo l'ora di vedere l'impatto positivo che queste case avranno sulla comunità."  
  
Mark Ogiony, presidente di ODS Management ha dichiarato, "Gli eventi dello scorso 
anno hanno aumentato significativamente il bisogno di sostegno dei nostri anziani e 
delle famiglie nella regione dei Finger Lakes e in tutto il paese. ODS Management sta 
facendo la sua parte con lo sviluppo di Wellington North e la riabilitazione di Wellington 
Woods. I progetti rafforzano il sostegno agli anziani e alle famiglie di Brockport e 
dell'area circostante e mostrano il continuo impegno e la dedizione di ODS 
Management nel fornire alloggi di qualità e a prezzi accessibili a coloro che ne hanno 
bisogno. Siamo felici di mostrare ancora una volta il nostro sostegno agli anziani e alle 
famiglie della contea di Monroe e di mantenere i Finger Lakes in movimento."  
  
Miriam Zinter, responsabile dei mutui presso The Community Preservation 
Corporation, ha dichiarato, "Per i nostri anziani, le sfide di vivere con un reddito fisso 
mentre i costi degli alloggi, dell'assistenza sanitaria e di altre necessità continuano ad 
aumentare, possono metterli in una posizione di vulnerabilità. Investire in progetti come 
Wellington North fornirà case a prezzi accessibili su misura per le esigenze di una 
popolazione anziana, così come serenità e la possibilità di invecchiare con grazia e 
dignità. I miei ringraziamenti a ODS Management, Chase e HCR per il loro impegno e 
collaborazione."  
  
Mark Migliacci, Vicepresidente, di Community Development Banking, Chase, ha 
dichiarato, “Siamo orgogliosi di avere un ruolo nel finanziamento di Wellington North, 
che fornirà nuove unità abitative a prezzi accessibili per gli anziani nella contea di 
Monroe. Continuiamo ad essere impegnati in progetti di sviluppo della comunità come 
questo, che avranno un enorme impatto sulla vita dei futuri residenti."  
  



 

 

Accelerare l’avanzamento di "Finger Lakes Forward"  
  
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward", il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 8,07 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. 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 di rilancio della regione settentrionale dello Stato 
(Upstate Revitalization Initiative), 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 progetti per un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui.  
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