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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI A 
PREZZI ACCESSIBILI NELL’AMBITO DI UN PROGETTO DA 32,3 MILIONI DI 

DOLLARI NELLA CONTEA DI NASSAU  

   

Il progetto consentirà di realizzare 55 unità abitative a risparmio energetico e a 
prezzi accessibili, da destinarsi a famiglie di lavoratori, persone con problemi di 

mobilità o con limitata capacità uditiva o visiva  

  

Con il nuovo progetto di sviluppo a Garvies Point prosegue la riqualificazione di 
spazi sottoutilizzati sul lungomare di Glen Cove   

   

In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l'avvio dei lavori di 
costruzione di alloggi a prezzi accessibili nell’ambito di un progetto del valore di 32,3 
milioni di dollari che contribuirà a rivitalizzare un tratto di lungomare sottoutilizzato della 
città di Glen Cove, nella Contea di Nassau. Finanziato attraverso l’iniziativa per l’edilizia 
abitativa e la riqualificazione delle comunità dello Stato di New York (New York State 
Homes and Community Renewal - HCR), il progetto di Garvies Point realizzerà 55 unità 
abitative a risparmio energetico per altrettante famiglie di lavoratori, di cui nove adattate 
per ospitare soggetti con problemi di mobilità, udito o vista.  

   

"Componente importante per ricostruire il nostro Stato meglio di com’era è garantire a 
tutte le famiglie di lavoratori un posto sicuro e accessibile che possa chiamarsi casa - 
ha dichiarato il Governatore Cuomo, che ha così proseguito - Il progetto metterà a 
disposizione alloggi a prezzi accessibili, cosa d’importanza critica, a Glen Cove, 
parallelamente allo sforzo della città volto a trasformare questa fascia di lungomare 
finora sottoutilizzata in una comunità vibrante di vita."  

   



Verranno costruiti due edifici di quattro piani con 55 appartamenti a prezzi accessibili in 
base al reddito medio locale. Sviluppato da Georgica Green Ventures, LLC, il progetto 
prevede sei unità da adattare per soggetti con problemi di mobilità e tre per soggetti con 
limitata capacità uditiva o visiva. L’Associazione Paratetraplegici (Spinal Association) in 
collaborazione con la Scuola Cleary per non udenti (Cleary School for the Deaf) 
garantiranno un punto di riferimento.   

   

Tra i servizi, locali lavanderia, deposito biciclette, sala giochi per bambini, palestra, sala 
comune e parcheggio in loco. Lo sviluppo progettuale, pur rispettando il carattere storico 
del tratto di lungomare del quartiere, risponde ai Criteri d’impresa per le comunità verdi 
(Enterprise Green Communities) e ai requisiti per la certificazione LEED Silver del Green 
Building Council statunitense (US Green Building Council LEED Silver).  

  

Il sostegno dello Stato per il progetto comprende la concessione di crediti d'imposta 
federali per famiglie a basso reddito, con l’erogazione di circa 13,4 milioni di dollari di 
capitale e 7,7 milioni di dollari in sussidi da parte di HCR. Altri finanziamenti riguardano 
sussidi per 8,4 milioni di dollari da Barings e 900.000 dollari in fondi HOME della 
Contea di Nassau.   

   

Il progetto di sviluppo porta avanti il più imponente sforzo di rivitalizzazione della città - 
già in corso - volto a realizzare nuovi alloggi, esercizi commerciali e spazi ricreativi sul 
lungomare oggi sottoutilizzato di Glen Cove. A corollario dello sviluppo, altre unità 
condominiali in affitto, un anfiteatro, esercizi commerciali, ristoranti e spazi ricreativi.  

  

Il progetto s’inquadra anche in un piano quinquennale senza precedenti finalizzato alla 
creazione di alloggi a prezzi accessibili, per un valore di 20 miliardi di dollari, voluto dal 
Governatore Cuomo. Grazie a tale piano, tutti i newyorkesi avranno la possibilità di 
accedere a un alloggio sicuro e a prezzi accessibili, grazie alla costruzione e alla 
riqualificazione di 100.000 unità abitative a prezzi contenuti e di 6.000 unità abitative di 
sostegno. Dal 2011, Homes and Community Renewal dello Stato di New York ha 
investito 366 milioni di dollari a Long Island per la creazione o la riqualificazione di 
quasi 3.000 abitazioni a prezzi accessibili.      

  

RuthAnne Visnauskas, Commissario di Homes and Community Renewal, ha 
dichiarato: "Il nostro investimento di 32,3 milioni di dollari in questo nuovo progetto di 
sviluppo a Garvies Point consentirà a 55 nuclei familiari di vivere in condizioni 
accessibili nell'area rivitalizzata del lungomare di Glen Clove. La disponibilità di alloggi 



a risparmio energetico, affittati a prezzi accessibili a famiglie di lavoratori, è la chiave 
per sostenere economie locali fiorenti e incentivare comunità inclusive e 
sane. Complimenti a Georgica Green Ventures che opera per la fruibilità di questo 
nuovo progetto di sviluppo."   

   

Il Presidente di Georgica Green Ventures, LLC David Gallo, si è così espresso: 
“C’è disperato bisogno di alloggi di qualità a prezzi accessibili in tutta Long Island come 
in molte altre comunità. È gratificante ed entusiasmante portare questo progetto nella 
vibrante città di Glen Cove, nell’ambito di un'ambiziosa rivitalizzazione del lungomare. 
Georgica Green Ventures, LLC ritiene che soluzioni alloggiative a prezzi accessibili, 
come questa, siano la base per costruire forti comunità. Ci auguriamo che lo sviluppo 
che Georgica sta portando avanti a Garvies Point possa servire da modello per altre 
città, centri urbani e villaggi, dimostrando che vivere bene a Long Island è un obiettivo 
realizzabile per tutti."  

  

Charles D. Lavine, membro dell’Assemblea dello Stato di New York, ha affermato: 
"Sono particolarmente orgoglioso di questo progetto che metterà a disposizione alloggi a 
prezzi accessibili e darà una spinta all'economia del North Shore. È decisamente un'altra 
pietra miliare nella costante evoluzione di un lungomare rivitalizzato a Garvies Point."  

  

Laura Curran, Funzionaria della Contea di Nassau, ha dichiarato: "Questo progetto 
rappresenta un grande esempio di collaborazione fra pubblico e privato per la 
realizzazione di abitazioni accessibili e, allo stesso tempo, per dare impulso allo sviluppo 
economico tanto necessario per le nostre comunità. Sono pronta a proseguire i nostri 
sforzi di rivitalizzazione e ad impegnarci per attirare più investimenti a Glen Cove."  

  

Dal canto suo Tim Tenke, Sindaco di Glen Cove, ha dichiarato: "Georgica Green, 
sotto la guida di Dave Gallo, realizzerà 55 unità abitative da affittare a nuclei familiari 
con reddito medio-basso qui, nello stupendo Garvies Point.. I residenti avranno la 
possibilità di fruire di ettari di aree pubbliche e di accedere al lungomare direttamente 
dal cortile di casa, a due passi dal vivace centro urbano. Le unità abitative sul 
lungomare di Glen Cove resteranno accessibili alle diverse fasce di destinatari per i 
prossimi decenni."  
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