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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DI UN COMPLESSO 
RESIDENZIALE A PREZZI CONTENUTI DA 10,4 MILIONI DI DOLLARI A 

ROCHESTER  
  

Il Liberty Landing del Veteran Outreach Center fornisce 33 alloggi sociali per i 
veterani e le loro famiglie  

  
L’investimento integra "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 il completamento del Liberty 
Landing del Veteran Outreach Center, uno complesso da 10,4 milioni di dollari con 33 
alloggi sociali per i veterani e le loro famiglie nella zona di Rochester. Il progetto si 
allinea con l'iniziativa Finger Lakes Forward, del Governatore ampliando l'accesso ad 
alloggi di qualità a prezzi accessibili che permettono ai residenti di vivere in modo 
indipendente.  
  
"Abbiamo un debito di gratitudine verso i newyorkesi che hanno servito doverosamente 
la nostra nazione e abbiamo l'obbligo di assisterli nel momento del bisogno, e questo 
progetto da 10,4 milioni di dollari fa proprio questo," ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. "I complessi di alloggi sociali come il Liberty Landing stanno fornendo ai nostri 
veterani e alle loro famiglie case sicure e stabili e l'accesso ai servizi sociali su cui 
possono contare non solo per avere successo, ma per prosperare."  
  
"Ringraziamo il servizio reso dai nostri veterani assicurandoci che abbiano insieme alle 
loro famiglie il supporto e la stabilità che meritano, e questo include alloggi sociali 
accessibili," ha dichiarato il Vicegovernatore Kathy Hochul. "L'apertura del VOC 
Liberty Landing a Rochester è un altro esempio di come lo Stato di New York sia 
impegnato a servire coloro che hanno servito il nostro paese."  
  
VOC Liberty Landing consiste in un unico edificio di quattro piani realizzato sul sito 
vuoto di un ex magazzino al centro di Rochester, nel quartiere Center City Grove Place. 
Tutti gli appartamenti sono accessibili alle famiglie che guadagnano il 60% o meno del 
reddito medio dell'area.  
  
Quattro appartamenti sono progettati per essere completamente accessibili agli 
individui con problemi di mobilità e due sono progettati per soddisfare le esigenze di 



 

 

coloro che hanno problemi di udito o di vista. Dieci appartamenti sono riservati ai 
veterani con disabilità.  
  
I servizi dell’edificio includono spazi comunitari e per l’esercizio fisico, servizio 
lavanderia, area computer e magazzino per i residenti. Il Veterans Outreach Center 
fornirà servizi sociali ai veterani, tra cui consulenza finanziaria, formazione lavorativa, 
servizi di benessere e mentoring tra pari. I servizi sociali e l'assistenza per l'affitto sono 
finanziati attraverso l’iniziativa per gli alloggi sociali dell’Empire State (Empire State 
Supportive Housing Initiative) del Governatore e amministrati dall'Ufficio dello Stato di 
New York per l'assistenza temporanea e la disabilità (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance).  
  
Sviluppato da Conifer Realty, LLC, VOC Liberty Landing si trova direttamente di fronte a 
una fermata dell'autobus del servizio di transito regionale (Regional Transit Service), 
che fornirà un facile accesso alle opportunità di lavoro, alle farmacie, ai centri per 
l'infanzia e ai servizi sanitari, bancari e per i veterani.  
  
Il finanziamento dell’Ente per il Rinnovamento dell’edilizia abitativa e delle comunità 
dello Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal) per VOC- 
Liberty Landing ha incluso crediti fiscali federali per i redditi bassi che hanno generato 
5,3 milioni di dollari di capitalizzazione e ulteriori 3,3 milioni di dollari di sussidi. Ulteriori 
finanziamenti sono stati forniti dalla città di Rochester e dalla Federal Home Loan Bank.  
  
Il funzionario capo dell'HCR RuthAnne Visnauskas ha dichiarato, "Siamo così felici 
di dare il benvenuto a 33 famiglie e veterani nella loro nuova casa al Liberty Landing 
VOC di Rochester. I servizi offerti dal Veterans Outreach Center garantiranno che i 
residenti abbiano accesso immediato alle cure di cui hanno bisogno per essere 
perfettamente sistemati e poter godere di una vita piacevole e arricchente. 
L'investimento del Governatore Cuomo nell'espansione degli alloggi sociali sta 
generando un cambiamento significativo per i newyorkesi che lottano contro l'instabilità 
abitativa e costruisce comunità più forti per tutti."  
  
Il funzionario capo dell'OTDA Mike Hein ha dichiarato, "Tutti i newyorkesi meritano 
la dignità che è garantita da un alloggio sicuro e stabile, specialmente coloro che hanno 
servito la nostra nazione. Liberty Landing porterà una nuova speranza ai veterani della 
zona di Rochester, fornendo loro alloggi a prezzi accessibili e una serie di servizi sociali 
che possono utilizzare per affrontare i problemi sostanziali che hanno contribuito alla 
propria instabilità abitativa. Progetti come questo riaffermano l'instancabile impegno del 
Governatore Cuomo nell'affrontare il problema dei senzatetto nelle nostre comunità."  
  
La direttrice esecutiva del Veterans Outreach Center e veterana dell'esercito 
Laura Stradley ha dichiarato, "Siamo molto contenti di poter fornire ai veterani e alle 
famiglie del posto un alloggio assolutamente indispensabile. Una casa è la base per 
chiunque voglia rimettersi in piedi. Senza un posto stabile in cui vivere, non si può 
sistemare la propria vita. I nostri ringraziamenti vanno a Conifer per aver collaborato a 
questa iniziativa per aiutare gli eroi della nostra nazione."  



 

 

  
Il presidente di Conifer, Tim Fournier, ha dichiarato, "È stato un piacere lavorare in 
collaborazione con il Veterans Outreach Center negli ultimi cinque anni per soddisfare 
la necessità di fornire alloggi sicuri, decorosi e accessibili ai nostri veterani. Crediamo 
che i nostri valori siano allineati e insieme siamo impegnati a fornire 'Una casa per le 
possibilità' qui a Liberty Landing, con un impatto positivo sulla vita delle persone ogni 
giorno."  
  
Il senatore Jeremy Cooney ha dichiarato, "Questo nuovo complesso arriva in un 
momento critico per i nostri veterani di Rochester mentre ci riprendiamo dalla 
pandemia. Dopo aver servito la nostra nazione, i veterani meritano di vivere una vita 
piena e indipendente in spazi sicuri e accessibili. Siamo impegnati a fare in modo che 
New York offra la migliore qualità di vita a coloro che hanno garantito la nostra libertà in 
patria."  
  
Il deputato Demond Meeks ha dichiarato, "Innumerevoli famiglie e lavoratori a basso 
reddito hanno lottato come mai prima in questi ultimi due anni. Complessi di alloggi 
accessibili come questo forniranno il tipo di supporto a cui molte famiglie e persone 
emarginate hanno dovuto rinunciare per troppo tempo. So anche che Liberty Landing 
rappresenta solo il primo passo di un lungo percorso per tutte le persone insoddisfatte 
nelle nostre comunità. La pandemia ha solo enfatizzato i problemi attuali delle 
condizioni di vita a Rochester. Problemi che continueranno a colpire i residenti in 
difficoltà per molto tempo dopo la pandemia, finché non saranno gestiti. Una casa 
sicura e stabile è una delle necessità fondamentali per chiunque. Continuerò a essere 
solidale con i poveri e i nostri numerosi senzatetto di Rochester finché l'insicurezza 
abitativa non sarà qualcosa che non dovranno più temere."  
  
Il sindaco di Rochester Lovely A. Warren ha dichiarato, "Un alloggio sicuro, di 
qualità e accessibile è un diritto umano fondamentale, ed è per questo che dobbiamo 
mettere la casa al primo posto. VOC Liberty Landing offre alla nostra comunità 
l'opportunità di garantire questo diritto ai nostri residenti, sostenendo allo stesso tempo i 
nostri veterani, gli uomini e le donne che hanno giurato di proteggere tutti i nostri diritti. 
Voglio ringraziare Conifer Realty e il Veterans Outreach Center per aver portato questo 
meraviglioso complesso nella nostra città e averci aiutato a creare più posti di lavoro, 
quartieri più sicuri e vivaci e migliori opportunità educative."  
  
Accelerare l’iniziativa 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 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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