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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA PRIMA 
FASE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BLUE CROSS ARENA A ROCHESTER  

  
La ristrutturazione ammoderna le infrastrutture della struttura, migliora l’atrio 

dove si affacciano negozi e ristoranti e aggiunge un nuovo spogliatoio  
  

L’investimento va a integrare "Finger Lakes Forward", la strategia generale della 
regione volta al rilancio delle comunità e alla crescita dell’economia  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento della prima fase 
dei miglioramenti alla Blue Cross Arena at the War Memorial, un progetto trasformativo 
volto a migliorare l'esperienza del pubblico presso la struttura polivalente su Exchange 
Boulevard nel centro di Rochester. I lavori finiti includono aggiornamenti al sistema 
audiovisivo dell'arena, miglioramenti ai bagni pubblici, miglioramenti all'area dell'atrio 
dove si affacciano negozi e ristoranti e un nuovo spogliatoio, che funzionerà anche 
come camerino aggiuntivo per le grandi produzioni.  
  
"Mentre ricostruiamo New York meglio di prima, dobbiamo attuare progetti trasformativi 
che sfruttino e massimizzino il potenziale delle nostre aree urbane," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "I miglioramenti alla Blue Cross Arena sono solo l'inizio del 
nostro sforzo da 50 milioni di dollari per reimmaginare e trasformare il lungofiume lungo 
il bellissimo fiume Genesee. Non solo questo progetto aprirà l'accesso al lungofiume, 
ma guiderà il turismo, stimolerà la crescita economica e incoraggerà gli investimenti che 
aiuteranno Rochester a prosperare per le generazioni a venire."  
  
"Progetti come la trasformazione della Blue Cross Arena rappresentano il modo in cui 
stiamo utilizzando il bellissimo lungofiume di Rochester per promuovere il turismo, 
stimolare le piccole imprese e creare posti di lavoro," ha dichiarato il Vice 
governatore Kathy Hochul. “Attraverso la nostra iniziativa ROC the Riverway, stiamo 
mettendo Rochester ancor di più su una buona strada."  
  
La seconda fase del progetto, che riceverà 6 milioni di dollari in finanziamenti statali 
attraverso l’Iniziativa Finger Lakes Forward per il rilancio della regione settentrionale 
dello stato (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative), è in fase di 
progettazione e la realizzazione dovrebbe iniziare nel 2022. Le opere includono la 
creazione di una terrazza fluviale esterna presso la struttura, aprendo l'edificio alla vista 
del fiume Genesee, così come ulteriori rinnovamenti delle infrastrutture dell'arena, ormai 
datate.  



 

 

  
Nel febbraio 2018, il Governatore Cuomo ha annunciato uno stanziamento da 50 milioni 
di dollari da parte dello stato per ROC the Riverway, un'iniziativa volta a sbloccare il 
potenziale del lungofiume di Rochester e ad aiutare questa zona a diventare una 
vibrante attrazione per il commercio, le attività ricreative e il turismo. Sei mesi dopo e 
dopo aver ricevuto gli input dalla comunità, il Governatore ha annunciato i 13 progetti 
selezionati come destinatari degli aiuti statali, tra cui la ristrutturazione della Blue Cross 
Arena per 6 milioni di dollari.  
  
Ad oggi, tutti i progetti sono in fase di progettazione, in costruzione o sono stati 
completati. Questi progetti includono il ROC City Skate Park che ha riscosso un 
incredibile successo e che è stato costruito sotto I-490 Fredrick Douglass-Susan B, 
Anthony Bridge.  
  
"La Blue Cross Arena at the War Memorial è un importante motore per la creazione di 
posti di lavoro, il turismo e la vitalità del centro della nostra città, quindi i nostri 
investimenti qui daranno buoni frutti per generazioni," ha dichiarato il Sindaco di 
Lovely A. Warren. "Sono felice che il Governatore Andrew Cuomo e il nostro corpo 
legislativo capiscano il valore di questa struttura come parte del programma Rock the 
Riverway e stiano sostenendo questi rinnovamenti tanto necessari con i fondi statali. 
Mantenere un luogo di sport e intrattenimento all'avanguardia nel nostro centro città è 
una componente critica nella lotta per garantire più posti di lavoro, quartieri più sicuri e 
vibranti e migliori opportunità educative per tutti i cittadini di Rochester."  
  
Sotto la guida del Governatore Cuomo, Stato di New York ha effettuato investimenti 
senza precedenti a Rochester. Lo Stato ha effettuato importanti investimenti per 
rafforzare la comunità del centro cittadino, compresi oltre 100 milioni di dollari destinati 
a progetti all’interno del centro della città e nelle zone limitrofe. Questo stanziamento ha 
stimolato più di 800 milioni di dollari in investimenti privati a sostegno della zona 
dell’innovazione del centro cittadino (Downtown Innovation Zone) di Rochester, che 
ospita quasi 200 imprese.  
  
Il funzionario in carica, presidente e AD designato dell'Empire State Development 
Eric Gertler ha dichiarato, "Il ritorno degli eventi dal vivo sarà un fattore determinante 
per New York mentre reimmaginiamo, ricostruiamo e rinnoviamo - e questi 
ammodernamenti iniziali e trasformativi della Blue Cross Arena aggiungeranno 
l'emozione di assistere a una partita o a un concerto nel cuore del centro cittadino del 
quartiere sul lungofiume di Rochester. La ristrutturazione dell'arena riflette anche 
l'investimento di New York nell'iniziativa ROC The Riverway, sfruttando il denaro 
pubblico e incoraggiando gli investimenti privati per stimolare l'economia e sostenere un 
fiorente centro cittadino lungo il bellissimo fiume Genesee dove la gente vuole vivere, 
lavorare e giocare."  
  
Il senatore Jeremy Cooney ha dichiarato, "Questa ristrutturazione è un primo passo 
per reimmaginare la nostra città attraverso "Roc the Riverway." Mentre continuiamo a 
riprenderci dalla pandemia, la rivitalizzazione del nostro centro sarà essenziale per 
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riportare lavoro e turismo nella nostra comunità. Il continuo investimento del 
Governatore darà i suoi frutti a favore delle famiglie di Rochester."  
  
Il deputato Harry Bronson ha dichiarato, "Come presidente della commissione per lo 
sviluppo economico del Parlamento, sono lieto di vedere il completamento della fase 
uno del progetto Blue Cross Arena Questa partnership, tra la città e lo stato, è vitale per 
la prosperità economica della nostra regione. La Blue Cross Arena serve da 
catalizzatore per la crescita nel centro della città. Non vedo l'ora di unirmi alle famiglie di 
Rochester per un concerto post-COVID-19 in una di queste strutture migliorate."  
  
Il dirigente della contea di Monroe Adam Bello ha dichiarato, "Voglio ringraziare lo 
Stato di New York e il Governatore Andrew Cuomo per la loro dedizione alla 
rivitalizzazione del centro di Rochester. Il fiume Genesee e le nostre proprietà lungo il 
fiume offrono incredibili opportunità per il turismo, il commercio e le attività ricreative, 
investimenti come questo aiuteranno la nostra città a raggiungere il suo pieno 
potenziale. La ristrutturazione della Blue Cross Arena al War Memorial è un passo 
significativo nella giusta direzione, che saprà sfruttare le risorse che vengono fornite alla 
Contea di Monroe. Non vedo l'ora di vedere quali altri miglioramenti saranno fatti 
attraverso l'iniziativa ROC the Riverway."  
  
I co-presidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Finger Lakes, 
il presidente e AD della camera di commercio di Greater Rochester Bob Duffy e il 
presidente di SUNY Geneseo Denise Battles hanno dichiarato, "Il Consiglio 
regionale è incredibilmente orgoglioso di sostenere i cambiamenti trasformativi alla Blue 
Cross Arena. Il piano Roc the Riverway rappresenta una vera partnership con la città di 
Rochester e con gli stakeholder regionali, impegnati a collaborare per sostenere 
l’iniziativa. Il piano rappresenta un solido modo di procedere a sostegno della magnifica 
trasformazione che sta già avvenendo nella Zona di innovazione del centro cittadino di 
Rochester, contribuendo a creare un ambiente eccitante dove le persone, giovani e 
meno giovani, vogliono stare."  
  
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 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. 
Annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015, l'iniziativa incentiverà le 
imprese private a investire più di 2,5 miliardi di dollari. Il piano della regione, come 
presentato, prevede fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui.  

  
###  

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri


 

 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0e1f8f01-5184b61a-0e1d7634-0cc47a6d17e0-5254b0e5d940c030&q=1&e=ebcb2ee3-42ed-460f-ac9f-68ea9490e238&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES02328E1FB8BE5266852586F5007394A200000000000000000000000000000000

