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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO 
RESIDENZIALE A PREZZI ACCESSIBILI DA 21 MILIONI DI DOLLARI NELLA 

CONTEA DI MONROE 
  

Gli appartamenti di Hubbard Springs forniranno 72 abitazioni a efficienza 
energetica e a prezzi accessibili per le famiglie della città di Chili  

  
Il progetto promuove l’iniziativa “Finger Lakes Forward” ed è parte del piano 

quinquennale senza precedenti di edilizia a prezzi accessibili del Governatore da 
20 miliardi di dollari 

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’avvio della costruzione di un 
nuovo complesso residenziale a prezzi accessibili da 21 milioni di dollari nella città di di 
Chili, nella Contea di Monroe. Gli appartamenti di Hubbard Springs forniranno 72 
abitazioni a efficienza energetica per famiglie, tra cui 11 appartamenti riservati per 
soggetti con disabilità fisiche o che sono in fase di recupero da un danno cerebrale 
traumatico.  
  
"Tutti i newyorkesi meritano di avere una casa sicura e stabile e il piano senza 
precedenti di edilizia a prezzi accessibili da 20 miliardi di dollari di New York è stato 
fondamentale nel garantire che tutti i newyorkesi vulnerabili, come i soggetti della 
comunità di disabili o coloro che sono in fase di recupero da un danno cerebrale 
traumatico, abbiano un posto in cui vivere," ha riferito il Governatore Cuomo. "La 
costruzione di un complesso residenziale di supporto come quello degli appartamenti 
di Hubbard Springs svolge un ruolo fondamentale in questa iniziativa poiché non solo 
garantisce un tetto sulla testa a tutti ma è anche circondata dalle risorse di cui hanno 
bisogno per prosperare nelle proprie comunità. Mentre proseguiamo in un mondo post-
pandemia, lo stato continuerà a fare questo tipo di investimenti come parte del nostro 
lavoro volto a ricostruire e rinvigorire New York". 
  
"Tutti meritano un tetto sulla propria testa e l’accesso ai servizi di sostegno necessari 
per migliorare la qualità della vita," ha spiegato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. "Mentre la regione dei Finger Lakes si prepara a una ripresa economica post-
pandemia, gli appartamenti di Hubbard Springs contribuiranno a fornire abitazioni 
sicure, di qualità e a prezzi accessibili per tutti nella comunità di Chili". 



 

 

  

Il progetto degli appartamenti di Hubbard Springs è parta del piano quinquennale 
senza precedenti di edilizia a prezzi accessibili del Governatore Cuomo da 20 miliardi 
di dollari. Il piano del Governatore fornirà a tutti i newyorkesi l’accesso a un edilizia 
sicura e a prezzi accessibili mediante la costruzione e la conservazione di oltre 
100.000 unità di edilizia economica e 6.000 abitazioni di supporto. 
  
Il progetto fa inoltre leva sulla strategia generale del Governatore volta a rinvigorire le 
comunità e alla crescita dell’economia nello stato, tra cui l’iniziativa “Finger Lakes 
Forward", il progetto complessivo della regione volto a generare una solida crescita 
economica e un solido sviluppo della comunità. Dal 2011, L’Edilizia abitativa e la 
rivitalizzazione delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di 
New York ha investito 688 milioni di dollari nella regione dei Finger Lakes al fine di 
creare o conservare circa 8.000 abitazioni a prezzi accessibili.  

  
La costruzione degli appartamenti di Hubbard Springs prevederà sette edifici in totale 
presso due località separate. Sei edifici, ciascuno dei quali contenenti otto 
appartamenti, saranno ubicati presso 165 Union Square Boulevard. Un edificio a due 
piani con 24 appartamenti sarà ubicato presso 154 Union Square Boulevard.  
  
Tutti gli appartamenti saranno a costi contenuti per i nuclei familiari con reddito 
compreso tra il 30% e l’80% del reddito medio dell’area, oppure inferiore a tale importo. 
Gli undici appartamenti offriranno servizi di supporto in loco e saranno riservati ai 
soggetti con disabilità fisiche o con danni cerebrali da trauma. Il progetto è stato 
sviluppato da Rochester’s Cornerstone Group, Ltd., e Bishop Sheen Ecumenical 
Housing Foundation, Inc.  
  
Tra i servizi disponibili figurano una lavanderia e un’area fitness attivi 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, una sala comunitaria con angolo cottura per l’uso da parte degli inquilini, 
una sala computer e uno spazio uffici per il fornitore di servizi di supporto, Center for 
Disability Rights, Inc. Ciascun inquilino avrà inoltre a disposizione una dispensa.  
  
I due siti di sviluppo saranno collegati tramite attraversamenti pedonali e marciapiedi. 
Tra i servizi all’aperto disponibili figura un’area di ricreazione recintata per bambini. 
Saranno disponibili 145 posti auto per inquilini, dipendenti e visitatori.  
  
La città di Chili e la frazione di North Chili sono considerati quartieri con maggiori 
opportunità a causa del loro accesso al distretto scolastico di prim’ordine e al tasso di 
povertà ridotto, tra gli altri fattori. La costruzione si trova a circa mezzo miglio dal 
centro della frazione di North Chili ed è circondata da farmacie, un ufficio postale, un 
negozio di alimentari, una stazione di rifornimento e altri negozi al dettaglio e Hubbard 
Park si trova solo a un quarto di miglio di distanza.  
  
Il supporto statale per gli appartamenti di Hubbard Springs comprende l’assegnazione 
di sgravi fiscali federali per l’edilizia per persone a basso reddito che genereranno circa 
10,9 milioni di dollari di azioni e 6,4 milioni di dollari in sovvenzioni da parte dell’HCR. 



 

 

L’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo del settore energetico 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) sta 
fornendo una sovvenzione pari a circa 60.000 dollari per il progetto. Inoltre, l’Ente per 
la salvaguardia delle comunità (Community Preservation Corporation, CPC) sta 
fornendo un prestito permanente da 28 milioni di dollari mediante la sua collaborazione 
con il Fondo pensione comune dello Stato di New York (New York State Common 
Retirement Fund).  
  
Il Commissario dell’HCR RuthAnne Visnauskas ha riferito: "Siamo orgogliosi di 
collaborare con Rochester’s Cornerstone Group e con Bishop Sheen Ecumenical 
Housing Foundation in questa costruzione da 21 milioni di dollari che fornirà a 72 
nuclei familiari, compresi quelli con soggetti con disabilità, delle abitazioni altamente 
necessarie a prezzi contenuti. Ubicati in un quartiere con maggiori opportunità, gli 
appartamenti di Hubbard Springs offriranno alle famiglie l’accesso a scuole, impieghi e 
servizi di qualità. Mediante la costruzione di un futuro più luminoso per le famiglie nella 
città di Chili, contribuiremo al progresso della regione dei Finger Lakes".  
  
Il Presidente e Amministratore delegato dell’Autorità dello Stato di New York per 
la ricerca e lo sviluppo del settore energetico Doreen M. Harris ha riferito: 
"NYSERDA è lieta di fornire supporto per il progetto degli appartamenti di Hubbard 
Springs, il quale si serve di tecniche di costruzione a efficienza energetica volte a 
fornire abitazioni durature e con buone caratteristiche di isolamento per gli inquilini che 
potranno beneficiare di costi energetici ridotti e di una maggiore comodità e sicurezza. 
La fornitura di spazi economici in cui vivere per i newyorkesi a basso reddito supporta 
l’obiettivo dello stato nel garantire che nessuno resti indietro nella nostra transizione 
all’energia pulita regolamentata dalla Legge sulla leadership in ambito climatico e la 
protezione delle comunità (Climate Leadership and Community Protection Act, 
CLCPA)".  
  
Il Revisore dei conti dello stato Thomas P. DiNapoli ha spiegato: "La costruzione 
di Hubbard Springs rappresenta una grande conquista per la comunità di Rochester, in 
un periodo in cui l’edilizia a prezzi contenuti risulta essere un’esigenza urgente 
nell’intero stato. L’investimento in Hubbard Springs non solo garantisce l’impegno del 
fondo di pensione statale nel fare investimenti intelligenti per i suoi membri, ma crea 
inoltre una risorsa vitale di edilizia stabile ed economica per la comunità di Rochester. 
L’inaugurazione di oggi rappresenta un passo positivo per il progresso di questa 
costruzione. Sono lieto di aver collaborato con l’Ente per la salvaguardia delle 
comunità e con altre figure in questo investimento". 
  
Il Senatore Edward A Rath III, ha riferito: "Sono sempre felice di assistere agli 
investimenti fatti nelle nostre comunità della regione settentrionale. La centralizzazione 
di questo progetto nella città è davvero entusiasmante e non vedo l’ora di assisterne al 
completamento". 
  
Il Deputato Harry Bronson, ha riferito: "Il mio plauso va a Rochester Cornerstone 
Group e Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation per la loro visione e il loro 



 

 

sviluppo di questa comunità residenziale esclusiva. Gli appartamenti di Hubbard 
Springs forniranno ai suoi residenti servizi accessibili tra cui negozi di alimentari, 
farmacie, ristoranti e altri servizi che consentiranno ai residenti di prosperare in questa 
comunità. Desidero ringraziare l’Edilizia abitativa e la rivitalizzazione delle comunità 
dello Stato di New York per il suo investimento in Hubbard Springs e per il suo 
costante supporto alle famiglie di Chili. Le nostre famiglie sono in difficoltà e, grazie 
all’obiettivo di fornire un’abitazione ai soggetti con basso reddito e alle persone con 
disabilità fisiche e danni cerebrali da trauma, Hubbard Springs adesso offrirà loro un 
luogo sicuro in cui sentirsi a casa". 
  
Il Supervisore di Chili, David Dunning, ha riferito: "È arrivato il momento di 
impegnarci seriamente nelle nostre comunità suburbane. La costruzione di abitazioni a 
prezzi contenuti rappresenta un impegno che dobbiamo mantenere al fine di offrire a 
tutti l’opportunità di vivere in comunità straordinarie come quella di Chili. Do il 
benvenuto al complesso residenziale di Hubbard Springs e a coloro che vi risiedono, 
poiché insieme contribuiranno a consolidare la nostra comunità".  
  
Il Presidente di Rochester’s Cornerstone Group, Roger Brandt, ha 
spiegato: "Rochester’s Cornerstone Group è lieta di aver sfruttato l’opportunità di 
costruire gli appartamenti di Hubbard Springs con la collaborazione di Bishop Sheen 
Ecumenical Housing Foundation, Inc. La fornitura di abitazioni di qualità a prezzi 
contenuti per la forza lavoro di questa comunità dotate di un distretto scolastico di alta 
qualità raccoglierà i vantaggi per molti anni a venire. I nostri partner finanziari, tra cui 
l’Edilizia abitativa e la rivitalizzazione delle comunità dello Stato di New York e 
Raymond James Tax Credit Funds, hanno ancora una volta offerto i fondi necessario 
per questo importante investimento nella città di Chili”.  
  
Il membro del consiglio della Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, 
Patrick L. Cusato, ha riferito: "Sheen Housing è lieta di collaborare con Rochester’s 
Cornerstone Group in questa costruzione di Hubbard Springs. Noi di Sheen Housing 
miriamo a promuovere l’autostima e la dignità di coloro che sono al servizio della 
nostra comunità. Hubbard Springs compierà questa missione fornendo abitazioni vitali, 
sicure ed economiche per le famiglie di Chili".  
  
L’addetta ai mutui dell’Ente per la salvaguardia delle comunità, Miriam Zinter, ha 
spiegato: "L’edilizia di qualità a prezzi contenuti rappresenta la base di comunità 
solide e prospere. Essa offre ai residenti la serenità e l’opportunità di mettere radici e di 
vivere con la dignità che meritano. È un onore avere l’opportunità di lavorare 
nuovamente con i nostri partner Rochester’s Cornerstone Group e Bishop Sheen 
Ecumenical Housing Foundation in un progetto che fornirà 72 nuovi appartamenti a 
prezzi contenuti alle famiglie lavoratrici di Rochester. Noi di CPC, quando investiamo 
nell’edilizia, investiamo nei nostri partner, nella comunità e nelle persone che presto si 
sentiranno a casa. I miei ringraziamenti vanno a Rochester’s Cornerstone Group, al 
Center for Disability Rights, e al Revisore dei conti DiNapoli, nonché ai nostri partner 
del Fondo di pensione statale".  
  



 

 

Sharmi Sobhan, Direttrice esecutiva di Community Development Banking, 
Chase, ha riferito: "Gli appartamenti di Hubbard Springs sono fondamentali per offrire 
ai residenti di Chili opzioni abitative sicure e convenienti. Continua a persistere 
un’esigenza di abitazioni a prezzi accessibili nelle nostre comunità locali e noi siamo 
fieri di collaborare con i leader locali come Rochester’s Cornerstone Group e Bishop 
Sheen Ecumenical Housing Foundation, Inc., i quali sono impegnati nello sviluppo 
della comunità".  
  
Accelerare l’avanzamento di "Finger Lakes Forward"  
 
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward," il progetto complessivo della 
regione per 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 attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate 
Revitalization Initiative), annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
Questo finanziamento ha incentivato le aziende private a investire ben oltre 2,5 miliardi 
di dollari nell’iniziativa, la quale anticipa la creazione di oltre 8.000 posti di lavoro nella 
regione. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  

### 
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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