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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 
DELLA COMUNITÀ RESIDENZIALE A PREZZI ACCESSIBILI PER ANZIANI DA 

15,5 MILIONI DI DOLLARI NELLA CONTEA DI ONEIDA  
  

Il Centro per anziani Jason Gwilt Memorial Senior Complex comprende 50 alloggi 
a prezzo accessibile e di edilizia residenziale di sostegno costruiti sul terreno 

vacante di una vecchia scuola  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento del centro 
residenziale da 15,5 milioni di dollari Jason Gwilt Memorial Senior Apartments 
costituito da 50 alloggi dal costo accessibile nella città di Verona. Il nuovo complesso 
destinato a uso misto, situato nella ex-scuola elementare Sylvan and Verona Beach 
Elementary School, comprende il Centro Parkway e il centro per anziani Beach, un 
progetto prioritario del Consiglio per lo sviluppo economico regionale della valle del 
Mohawk (Mohawk Valley Regional Economic Development Council).  
  
“I newyorkesi anziani si meritano il sostegno necessario per vivere in modo 
indipendente in abitazioni che possano permettersi di pagare," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Grazie alla trasformazione di una vecchia scuola abbandonata 
in alloggi moderni e a risparmio energetico dotati di accesso a importanti servizi, 
abbiamo costruito una risorsa per la comunità che andrà a vantaggio degli abitanti 
della contea di Oneida per molti anni a venire”.  
  
Il progetto fa parte dell’impegno del Governatore Cuomo a fornire a tutti i newyorkesi 
l’accesso ad abitazioni sicure e a prezzi contenuti grazie al piano quinquennale, che 
non ha precedenti, di 20 miliardi di dollari destinati all’edilizia abitativa dello Stato. Il 
piano intende mettere a disposizione case economicamente accessibili e combattere il 
problema dei senzatetto costruendo e destinando 100.000 unità residenziali a prezzi 
accessibili, nonché 6.000 abitazioni di supporto.  
  
Dal 2011, l’ente per l’edilizia abitativa e la riqualificazione delle comunità dello Stato di 
New York (New York State Homes and Community Renewal, HCR) nella regione della 
Valle del Mohawk ha investito circa 232 milioni di dollari in risorse per il finanziamento 
di 32 alloggi multifamiliari con la costruzione o riqualificazione di 2.300 abitazioni a 
prezzi accessibili.  
  
Il complesso abitativo è stato nominato in memoria di Jason Gwilt, che aveva 
frequentato la scuola elementare Sylvan and Verona Beach, ed è morto per un tumore 



a soli 16 anni. Sul terreno del complesso si trovano anche una targa commemorativa e 
alberi piantati in onore di Jason dai suoi compagni di scuola.  
  
Il nuovo centro è dotato di 44 abitazioni con una camera da letto e sei con due camere 
da letto, a prezzi economici, per adulti a basso reddito che abbiano compiuto almeno 
55 anni. Quindici di questi appartamenti sono collegati a servizi di supporto finanziati 
tramite l’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State (Empire State 
Supportive Housing Initiative) del Governatore Cuomo e gestiti dal Dipartimento della 
Salute (Department of Health) dello Stato di New York. Tali appartamenti sono 
destinati ai residenti bisognosi di assistenza per poter vivere in modo indipendente.  
  
Tutti gli appartamenti rispettano gli standard di sostenibilità Green dell’HCR e sono 
dotati di elettrodomestici Energy Star, oltre a impianti e attrezzature per il risparmio 
energetico e idrico.  
  
Il complesso è dotato di sale comuni, un cortile, servizi di lavanderia e magazzino e 
parcheggio. Tutte le abitazioni sono accessibili ai visitatori e alcune hanno anche un 
piccolo cortile a livello della strada. Nelle immediate vicinanze si trovano la comunità di 
Sylvan Beach, con negozi e attività commerciali, il lago Oneida e il parco statale di 
Verona Beach.  
  
I residenti hanno inoltre accesso al nuovissimo Parkway Center at the Beach, un 
centro in loco per anziani che fa parte del complesso residenziale e che offre 
programmi di salute e benessere, club, corsi di formazione e attività ricreative e di 
fitness. Il centro Parkway è gestito da ElderLife Inc.  
  
I committenti sono la Commissione edilizia della città di Oneida (City of Oneida 
Housing Authority) e Norstar Development USA, L.P.  
  
L’investimento da parte dello Stato nel progetto da 15,5 milioni di dollari comprende 
quasi 10 milioni di dollari di capitale tramite il programma di credito abitativo a basso 
reddito (Low-Income Housing Credit Program) e 2,8 milioni di dollari in sussidi erogati 
dall’HCR, che ha utilizzato 2,1 milioni di dollari provenienti dal programma di 
assistenza abitativa per i senzatetto (Homeless Housing Assistance Program) gestito 
dall’ufficio di assistenza temporanea e per disabili dello stato di New York (NYS Office 
of Temporary and Disability Assistance). L’Autorità dello Stato di New York per la 
ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy Research and 
Development Authority) ha fornito 50.000 dollari tramite il Programma Nuova edilizia 
residenziale a uno o due piani (Low-Rise Residential New Construction Program).  
  
La commissione edilizia della città di Oneida ha contribuito 430.000 dollari. Ulteriori 
sovvenzioni sono state date dalla Contea di Oneida e dalla Community Foundation of 
Herkimer & Oneida Counties, Inc. Red Stone Equity Partners è l’investitore per il 
credito d’imposta sugli alloggi a basso reddito e KeyBank, N.A. ha fornito il prestito per 
la costruzione.  
  



RuthAnne Visnauskas, Commissario di Homes and Community Renewal dello 
Stato di New York, ha dichiarato: “Grazie al piano abitativo del Governatore Cuomo, 
questo edificio scolastico degli anni Cinquanta è stato ora trasformato in 50 nuovi 
appartamenti dal costo accessibile e in un centro per gli anziani atteso da lungo tempo. 
È commovente pensare che questa nuova comunità prende il nome da Jason Gwilt, 
una giovane vittima di tumore che aveva frequentato questa scuola e a cui i suoi 
compagni di classe hanno dedicato una splendida targa commemorativa proprio qui. Il 
nostro investimento di 15,5 milioni di dollari ha consentito alla città e ai nostri soci di 
costruire un’appendice significativa a questa comunità, che sa rendere omaggio al 
passato e promuovere un futuro più inclusivo e solido per tutti”.  
  
Il Dr. Howard Zucker, Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di 
New York (New York State Health Commissioner), ha dichiarato: “Il complesso 
residenziale Jason Gwilt Memorial Senior Apartments rappresenta un ulteriore 
esempio dell’impegno del Governatore Cuomo nei confronti dell’Iniziativa per l’edilizia 
residenziale di sostegno dell’Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative) 
in grado di promuovere al contempo benessere economico e giustizia sociale. 
L’accesso ad alloggi sicuri ed economicamente accessibili nella città di Verona non 
solo migliora la salute complessiva dei residenti, ma permette loro di continuare a far 
parte attiva della loro comunità”.  
  
Doreen M. Harris, Presidente e CEO di NYSERDA, ha dichiarato: “Il sostegno di 
NYSERDA per questo progetto della Contea di Oneida di edilizia abitativa a basso 
costo offrirà alle persone anziane con reddito basso unità abitative di sostegno comode 
e sicure che sono non solo efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche, ma 
rappresentano anche un tributo duraturo a un residente del paese, Jason Gwilt. Il 
progetto sostiene il nostro obiettivo per la riduzione del consumo di energia negli edifici 
di tutto lo stato, garantendo al tempo stesso che i vantaggi del passaggio a 
un’economia ad energia pulita siano goduti da tutti i newyorkesi”.  
  
Il Commissioner dell’OTDA Mike Hein ha dichiarato: ”I newyorkesi anziani 
dovrebbero poter invecchiare in modo dignitoso, senza l’incombete minaccia di 
perdere la casa e finire senzatetto. I Jason Gwilt Memorial Senior Apartments sono un 
esempio straordinario di riutilizzo adattivo in quanto offrono alle persone anziane della 
Contea di Oneida abitazioni di sostegno sicure e a prezzi accessibili, riportando a 
nuova vita un vecchio edificio scolastico da tempo abbandonato e soprattutto onorando 
la memoria di un ex studente morto in giovanissima età. Siamo orgogliosi di sostenere 
questo progetto e apprezziamo la costante leadership dimostrata dal Governatore 
Cuomo per risolvere i problemi dei senzatetto nell’intero stato di New York”.  
  
Il senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “Il centro Jason Gwilt Memorial Senior 
Apartments è una gradita aggiunta all’area di Verona Beach - Sylvan Beach. Questo 
necessario progetto, che ha comportato anche la riqualificazione di un terreno vacante 
ormai da molti anni, offrirà agli anziani locali la possibilità di vivere in modo sano, attivo 
e indipendente nella comunità che considerano casa loro”.  
  



Ken Blankenbush, Membro dell’Assemblea dello Stato di New York, ha dichiarato: 
“L’inaugurazione di questi alloggi per anziani rappresenta un’ottima notizia per coloro che 
ne hanno diritto. Questa struttura offrirà sollievo a molte persone della Contea di Oneida 
che hanno bisogno di un alloggio o di assistenza nella vita quotidiana. Sono lieto di 
sostenere l’apertura delle unità residenziali Jason Gwilt Memorial Senior Apartments”.  
  
Il capo del consiglio della Contea di Oneida, Anthony J. Picente, ha affermato: 
“Congratulazioni alla commissione edilizia della città di Oneida e al centro Parkway per 
la creazione di questa esclusiva collaborazione al servizio dei membri della comunità. 
Siamo lieti di far parte del progetto che ha portato alla costruzione di nuove unità 
abitative, creando un punto di aggregazione che consente ai residenti di prendere 
parte a significative attività sociali”.  
  
Scott Musacchio, Supervisore della città di Verona, ha affermato: “Il complesso 
Jason Gwilt Memorial Senior Apartments rappresenta una splendida aggiunta alla 
nostra comunità, e desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato per il grande 
impegno profuso per portare a termine questa difficile impresa”.  
  
Robert Walters, Direttore esecutivo della commissione edilizia della città di Oneida, 
ha dichiarato: “Abbiamo conosciuto tante persone splendide, organizzazioni, agenzie e 
politici che hanno contribuito a quello che noi chiamiamo il nostro gioiello nella contea 
occidentale di Oneida oggi nota come Jason Gwilt Memorial Senior Complex. Desidero 
ringraziare tutte le persone coinvolte in questa impresa e spero che soddisfi le esigenze 
dei nostri residenti e della comunità circostante come abbiamo previsto”.  
  
Kelly Walters, Direttore esecutivo del centro Parkway, ha affermato: “Siamo 
entusiasti di esserci uniti alla commissione edilizia della città di Oneida in questo 
progetto per espandere i programmi e servizi del Parkway Center non solo per i 
residenti del nuovo complesso residenziale, ma anche per quelli della Contea 
occidentale di Oneida per garantire che le persone di oltre 50 anni possano vivere in 
modo sano e dinamico”.  
  
Richard L. Higgins, Presidente di Norstar Development USA, L.P., ha dichiarato: 
“Il complesso Jason Gwilt Memorial Senior Apartments offre nuovi servizi, programmi e 
unità abitative tanto necessari per le persone anziane residenti nella contea 
occidentale di Oneida. Norstar Development è onorata di aver collaborato con la 
commissione edilizia della città di Oneida in questa iniziativa per la comunità ed è 
entusiasta di vederne il futuro successo”.  
  
Alicia Dicks, Presidente/CEO della Community Foundation, ha dichiarato: “Questo 
progetto è direttamente in sintonia con una delle nostre priorità assolute, ovvero la 
creazione di centri di impatto in grado di fornire una serie di servizi a comunità mirate, in 
questo caso la nostra popolazione anziana. Il progetto testimonia l’impegno da parte 
nostra e dei nostri soci di lunga data, come il Parkway Center, per garantire che gli 
anziani ricevano i servizi di cui hanno bisogno per mantenere il loro benessere”.  
  



Richard Roberts, Direttore di sviluppo aziendale per Red Stone Equity Partners, 
ha affermato: "Red Stone Equity Partners è orgogliosa di collaborare con Norstar 
Development USA e la commissione edilizia della città di Oneida e di fornire circa 10 
milioni di dollari in crediti d’imposta per Jason Gwilt Senior Memorial Apartments. Il 
progetto costituisce un’ottima occasione per trasformare e riqualificare un edificio 
vacante da molto tempo realizzando al suo posto abitazioni a costo accessibile e un 
centro sociale per gli anziani”.  
  
Kate De La Garza, Senior Relationship Mgr., KeyBank N.A., ha dichiarato: 
"KeyBank è fiero di contribuire 10,8 milioni di dollari per finanziare la costruzione del 
complesso Jason Gwilt Memorial Apartments nella città di Verona. È stato un onore 
collaborare con la commissione edilizia della città di Oneida e Norstar Development 
USA per trasformare in realtà questo progetto residenziale a costi accessibili per i 
residenti anziani. Rispettando gli standard ecologici di costruzione e offrendo servizi e 
uno spazio comunitario completo, questo complesso residenziale per anziani è 
esattamente ciò di cui ha bisogno lo stato di New York."  
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