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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE ROCHESTER E NEWARK SONO 

LE VINCITRICI PER I FINGER LAKES DEI 10 MILIONI DI DOLLARI DELLA QUINTA 
TORNATA DELL’INIZIATIVA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI  

  
Lo Stato lavora con i residenti, i leader della comunità e i funzionari pubblici per 

rivitalizzare i centri cittadini  
  

Gli investimenti per la rivitalizzazione dei centri cittadini sono parte cruciale della 
strategia globale dello Stato per rivitalizzare le comunità e far crescere 

l'economia  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la città di Rochester, nella 
Contea di Monroe, e il villaggio di Newark, nella Contea di Wayne, riceveranno 10 
milioni di dollari ciascuno in finanziamenti in quanto vincitori della quinta tornata 
dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI). Nell'ambito della 5ª tornata della DRI a ciascuno dei consigli per lo 
sviluppo economico delle dieci regioni dello Stato sono stati assegnati 20 milioni di 
dollari, per un impegno totale dello stato di 200 milioni di dollari in finanziamenti e 
investimenti per aiutare le comunità a rilanciare le proprie economie post COVID-19, 
trasformando i centri cittadini in quartieri vivaci.  
  
"Investire nei nostri centri cittadini è vitale per rilanciare la rinascita di New York," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Questi premi miglioreranno Rochester e Newark 
in modo che gli abitanti e i visitatori possano godere di tutto ciò che queste aree hanno 
da offrire. I Finger Lakes sono una regione ricca di storia e attrazioni e aspetto con 
ansia di vedere come questi vincitori useranno i propri fondi per portare le loro 
comunità al livello successivo."  
  

Il Vice Governatore Brian Benjamin ha dichiarato, "Mentre continuiamo a 
riprenderci dal COVID-19, l'Iniziativa per la rivitalizzazione dei 
centri cittadini dello Stato è uno strumento fondamentale per 
aiutare le comunità dell'Empire State a recuperare. I 20 milioni di 
dollari di finanziamenti assegnati a Rochester e Newark aiuteranno 
queste comunità a creare quartieri più vivaci e a rilanciare le loro 
economie dopo il COVID-19."  

  



Guidata dal Dipartimento di Stato (Department of State) la DRI funziona come un 
punto cardine della politica di sviluppo economico dello Stato, trasformando i quartieri 
del centro in animati centri di attività che offrono un'alta qualità della vita e attirano la 
riqualificazione, le imprese, i posti di lavoro e la diversità economica e abitativa. In 
questa tornata, la Governatrice Hochul ha raddoppiato il finanziamento da 100 a 200 
milioni di dollari e ha permesso ad ogni Consiglio regionale per lo sviluppo economico 
(Regional Economic Development Council) di decidere se nominare due vincitori da 10 
milioni di dollari o un vincitore da 20 milioni di dollari per progetti di riqualificazione 
trasformativi e catalizzatori del centro città. Come nel caso di altre tornate della DRI, 
ciascuna comunità selezionata svilupperà un piano strategico attraverso un processo 
di pianificazione dal basso verso l'alto, basato sulla comunità, che articola una visione 
per la rivitalizzazione del suo centro e identifica una lista di progetti che hanno il 
potenziale di trasformare il centro cittadino e di far leva su ulteriori investimenti privati e 
pubblici. I fondi della DRI saranno quindi assegnati ai progetti con il maggior potenziale 
di rivitalizzazione e realizzazione della visione della comunità per il proprio centro 
cittadino. Attraverso la DRI, l'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato 
di New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) fornirà assistenza tecnica ai vincitori per assisterli nell'adozione di princìpi 
per la neutralità del carbonio a sostegno dell'obiettivo dello Stato di ridurre le emissioni 
di gas serra dell'85% entro il 2050.  
  
Rivitalizzazione del centro di Rochester  
  
La DRI di Rochester si concentrerà sulla trasformazione dell'area a lungo abbandonata 
nel centro della città lungo il lato nord di Main Street da Clinton Avenue fino al fiume 
Genesee. Con un aumento della popolazione del 17% dal 2010 e il 50% della 
popolazione di età compresa tra i 20 e i 34 anni, il centro di Rochester ha registrato 
significativi investimenti privati e pubblici negli ultimi 15 anni, tra cui nuove abitazioni, 
alberghil, aggiornamenti al centro congressi, molteplici imprese e incubatori high-tech 
per stimolare una fiorente Zona di innovazione nel centro cittadino (Downtown 
Innovation Zone), e una rinascita del lungofiume della città grazie a decine di progetti 
che fanno parte dell'iniziativa ROC The Riverway sostenuta dallo stato. Tuttavia, il 
quartiere Main and Clinton ha un disperato bisogno di essere riqualificato mentre il 
progresso avanza intorno ad esso.Il piano vincente aiuterà a migliorare i paesaggi e gli 
spazi pubblici, l'ambiente edificato e ad aumentare l'accesso/collegamento pedonale al 
fine di catalizzare ulteriori investimenti nella zona, dando il tocco finale alla 
rivitalizzazione del centro cittadino, creando una Rochester rinvigorita dove più 
persone vorranno vivere, lavorare e giocare.   
  
Newark  
  
Il centro cittadino di Newark è un'area compatta, percorribile, ben definita e integrata 
che si vuole rendere il cuore pulsante di un villaggio vivace e di classe mondiale e il 
centro culturale e commerciale della regione dei Finger Lakes, con il Canale Erie che 
funge da centro commerciale del villaggio. Con molteplici e grandi istituzioni di 
riferimento e una crescita continua dei posti di lavoro, Newark ha registrato 



l'investimento di quasi 220 milioni nel villaggio negli ultimi 10 anni. Un robusto 
processo di coinvolgimento pubblico ha portato il villaggio a identificare i bisogni per lo 
sviluppo dell'infill ad uso misto, più alloggi per la forza lavoro e gli anziani, e nuovi 
spazi per lo svago e il benessere al coperto con particolare attenzione all'utilizzo dello 
spazio lungo il Canale Erie.  
  
Il Consiglio di sviluppo economico regionale (Regional Economic Development 
Council) dei Finger Lakes ha condotto un processo di revisione approfondito e 
competitivo delle proposte presentate dalle comunità di tutta la regione e ha 
considerato tutti i sette criteri seguenti prima di raccomandare Rochester e Newark 
come candidati:  
  

• Il centro cittadino deve essere compatto, con confini ben definiti;  
• Il centro cittadino deve essere in grado di capitalizzare sugli investimenti 

pubblici e privati presenti e futuri nel quartiere e nelle aree circostanti;  
• Deve registrare una recente o imminente crescita occupazionale, all’interno o in 

prossimità del centro cittadino, che possa attirare i lavoratori verso il centro, 
supportare la riqualificazione e rendere la crescita sostenibile;  

• Il centro cittadino deve essere una comunità attraente e vivibile per settori della 
popolazione diversificati di tutte le età, reddito, genere, identità, capacità, 
mobilità e background culturale;  

• Il comune deve già includere o avere la capacità di creare e attuare politiche 
che aumentino la vivibilità e la qualità della vita, tra cui l’uso di banche locali di 
credito fondiario, moderne normative di zonizzazione e standard per i parcheggi, 
piani viari completi, progetti efficienti sotto il profilo energetico, occupazione 
sostenibile e uno sviluppo orientato sulla base della rete dei trasporti pubblici;  

• Il comune deve avere condotto un processo di partecipazione comunitaria 
aperto e consistente che abbia prodotto una visione per la rivitalizzazione del 
centro cittadino e un elenco preliminare di progetti e iniziative che possono 
essere inclusi nel piano di investimento strategico (Strategic Investment Plan) 
della DRI;  

• Il comune possiede la capacità locale di gestire il processo DRI; e  
• Il comune ha identificato progetti di trasformazione che saranno pronti per 

l'implementazione a breve termine con il conferimento di fondi DRI.  
  
Rochester e Newark ora si uniscono alle città di Ginevra, Batavia, Penn Yan e Seneca 
Falls, che sono state rispettivamente le vincitrici della Finger Lakes Region nelle prime 
quattro tornate della DRI.  
Rochester e Newark inizieranno ora il processo di sviluppo di un Piano di investimento 
strategico (Strategic Investment Plan) per la rivitalizzazione del centro città con un tetto 
di 300.000 dollari in fondi per la pianificazione derivanti dal contributo di 10 milioni di 
dollari della DRI. Comitati di pianificazione locale (Local Planning Committee) formati 
da rappresentanti della municipalità, leader della comunità e altre parti interessate 
guideranno l’impegno, sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e 
pianificatori statali. I piani di investimento strategico valuteranno le risorse e le 
opportunità locali per individuare progetti di sviluppo economico, trasporti, edilizia 



residenziale e comunitari compatibili con la visione delle singole comunità per la 
rivitalizzazione del centro cittadino e pronti per l'attuazione. Tali piani guideranno 
l'investimento dei fondi di sovvenzione della DRI in progetti di rivitalizzazione che 
promuoveranno la visione della comunità per il suo centro cittadino e che potranno fare 
leva ed espandersi sulle basi dell'investimento da 10 milioni di dollari dello Stato. I 
progetti per la quinta della DRI saranno completati nel 2022.  
  
Il Segretario di Stato Brendan C. Hughes ha dichiarato, "L'iniziativa di 
rivitalizzazione del centro cittadino contribuirà a rinvigorire le economie di Rochester e 
Newark capitalizzando i recenti investimenti fatti in ogni centro. Il Dipartimento di Stato 
non vede l'ora di lavorare con ogni comunità per ampliare l'impatto dello Stato in modi 
che fanno leva sugli investimenti privati per creare più opportunità per i residenti, le 
imprese e i visitatori proprio qui nei Finger Lakes."  
  
Il Commissario ad interim e Presidente e AD designato Hope Knight ha 
dichiarato, "Gli investimenti della DRI stanno contribuendo a rinvigorire i quartieri del 
centro di tutto lo Stato di New York, riflettendo una componente chiave della nostra 
strategia di sviluppo economico. Questi premi di 10 milioni di dollari sia per Rochester 
che per Newark catalizzeranno progetti di trasformazione progettati per incoraggiare la 
crescita del business, la creazione di posti di lavoro e promuovere il turismo, il tutto per 
garantire un futuro ancora più luminoso per queste vivaci comunità."  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, ha affermato, "L’Iniziativa 
per la rivitalizzazione dei centri cittadini sta capitalizzando le risorse della comunità, 
stimolando lo sviluppo economico locale e portando milioni verso il rafforzamento dei 
quartieri e la valorizzazione delle Main Streets. L'investimento di 10 milioni di dollari sia 
a Rochester che a Newark renderà queste comunità migliori, più accessibili e più 
dinamiche per viverci e lavorarci. HCR è orgogliosa di far parte di questo sforzo e non 
vediamo l'ora di vedere l'impatto che questo investimento avrà sui Finger Lakes."  
  
Il Presidente e AD di NYSERDA, Doreen M. Harris, ha dichiarato, "NYSERDA è 
lieta di collaborare con il DOS per fornire supporto tecnico a Rochester e Newark e a 
tutti i vincitori dell'iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini mentre promuovono 
uno sviluppo sostenibile. Questa operazione di sostegno per la regione dei Finger 
Lakes e i progetti che ne deriveranno includeranno standard di efficienza energetica e 
di neutralità al carbonio, fondamentali per raggiungere l'obiettivo di New York di ridurre 
le emissioni dei cambiamenti climatici".  
  
Il Direttore della New York State Canal Corporation Brian U. Stratton ha 
dichiarato, "Oggi, festeggiamo Rochester e Newark che si uniscono a quasi altre 20 
comunità del corridoio del Canale che hanno ricevuto finanziamenti strategici 
attraverso il programma statale dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini. 
Per quasi 200 anni, il canale Erie e il sistema dei canali sono stati i motori dello 
sviluppo economico, permettendo alle comunità di crescere e prosperare lungo una 



rete di corsi d'acqua, e gli investimenti che stanziati garantiscono la continuità dei loro 
centri cittadini."  
  
Il Senatore Jeremy Cooney ha dichiarato, "Ho viaggiato per tutto lo stato 
incontrando i sindaci per discutere la rivitalizzazione urbana dell'upstate. La DRI è 
considerata come uno dei migliori promotori economici per lo sviluppo del centro città. 
La selezione di Rochester come vincitrice di 10 milioni di dollari della DRI è una grande 
conquista per gli abitanti della nostra città. Questo finanziamento rafforzerà gli 
investimenti fatti a Rochester negli ultimi anni, migliorando le nostre strade e gli spazi 
pubblici che diventeranno un motore economico per il rinnovamento del nostro centro 
cittadino. Congratulazioni a tutti coloro che hanno presentato questa candidatura di 
successo. Non vedo l'ora di collaborare con il nostro Sindaco in carica per far crescere 
e valorizzare il centro cittadino di Rochester."  
  
Il Senatore Samra Brouk ha dichiarato, "La selezione di Rochester come vincitore di 
10 milioni di dollari dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini è un successo 
essenziale per la nostra zona. Con circa la metà della popolazione del nostro centro 
sotto i 34 anni, questo è senza dubbio un grande investimento nel futuro dei giovani di 
Rochester. Questo finanziamento rafforza gli investimenti fatti a Rochester negli ultimi 
anni, migliorando le nostre strade, i marciapiedi e altri spazi pubblici a vantaggio di tutti 
i residenti e i visitatori. Mi congratulo con tutte le persone coinvolte nel redigere questa 
domanda vincente, e non vedo l'ora di vedere la visione della città diventare realtà."  
  
Il Senatore Pam Helming ha dichiarato,"Congratulazioni al villaggio di Newark, al 
Sindaco Taylor e a tutti coloro il cui impegno e duro lavoro hanno portato all'annuncio 
di oggi. Questo investimento contribuirà ad accelerare la rivitalizzazione del centro, a 
sostenere la crescita economica e a far progredire il progresso trasformativo fatto a 
Newark negli ultimi anni. È un onore per me collaborare con il villaggio durante questo 
sforzo, e inoltre, ringrazio la Governatrice Hochul e le agenzie statali per la loro 
collaborazione. Questo è un grande giorno per le famiglie, le imprese e i turisti che 
vivono, crescono e viaggiano qui e per tutti coloro che amano il villaggio di Newark e lo 
fanno andare avanti".  
  
Il Membro dell' Assemblea Harry Bronson ha dichiarato, "Voglio ringraziare la 
Governatrice Hochul e il Vice Governatore Benjamin e l'intera squadra del Consiglio 
regionale per lo sviluppo economico per aver riconosciuto il potenziale di sviluppo del 
corridoio Main Street-Clinton Avenue. Come Presidente del Comitato per lo sviluppo 
economico dell'Assemblea, conosco l'impatto trasformativo che può produrre su una 
comunità il finanziamento ottenuto tramite l'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini, e cosa significherà per le imprese, la forza lavoro e lo sviluppo abitativo in 
centro. Main e Clinton sono il crocevia dei nostri piani di riqualificazione e questo 
finanziamento permetterà la continuazione di quel fondamentale lavoro."  
  
Il Membro dell' Assemblea Demond Meeks ha dichiarato, "L'annuncio di oggi è una 
grande notizia per Rochester! L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini ha 
aiutato i comuni di tutta la regione a far ripartire la crescita economica. Sono grato alla 



Governatrice Hochul per aver portato questo finanziamento trasformativo a Rochester, 
e a tutti coloro che hanno lavorato a questo sforzo a livello locale. Congratulazioni!"  
  
Il Membro dell’Assemblea Sarah Clark ha dichiarato, "L'annuncio di oggi è una 
vittoria per la gente di Rochester e la grande regione dei Finger Lakes. L’Iniziativa per 
la rivitalizzazione dei centri cittadini ha aiutato molte comunità in tutto lo stato ad 
avviare gli sforzi di riqualificazione necessari nei centri cittadini e Rochester beneficerà 
notevolmente di questo programma. Sono entusiasta di godere di questi spazi pubblici 
e panorami rinnovati che fungeranno anche da catalizzatore per una nuova crescita 
economica. Grazie alla Governatrice Hochul per il suo investimento nello sviluppo della 
nostra regione e non vedo l'ora di lavorare insieme su progetti futuri."  
  
Il Membro dell’Assemblea Brian Manktelow ha dichiarato, "Un investimento di 10 
milioni di dollari aiuterà Newark a costruire il suo piano di rivitalizzazione per portare 
nuove opportunità di sviluppo economico nella zona. Attraverso questo premio 
dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini, Newark sarà in grado di 
sostenere nuove imprese, costruire nuovi alloggi e nuove aree ricreative lungo il 
Canale Erie. Mi congratulo con tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questa 
domanda vincente e non vedo l'ora di vedere i progressi di Newark nel prossimo 
futuro."  
  
Il Sindaco di Rochester James Patrick Smith ha dichiarato, "Il centro cittadino di 
Rochester continua il suo sorprendente recupero oggi grazie alla Governatrice Hochul. 
Questo finanziamento da 10 milioni di dollari tramite l’Iniziativa per la rivitalizzazione 
dei centri cittadini si basa sul nostro successo nel portare Constellation Brands a casa, 
su tutti i nostri progetti Roc the Riverway, sulla rivitalizzazione del Parcel 5 e sulla 
completa ristrutturazione di East Main Street. Rochester è di nuovo la vera gemma 
della regione dei Finger Lakes e questo è merito della nostra fantastica partnership con 
l'Ente per lo sviluppo dell'Empire State e lo Stato di New York."  
  
Il Sindaco in carica di Rochester Malik Evans ha dichiarato, "Trasformare il nostro 
centro in una comunità vibrante, libera dalla povertà e piena di opportunità è una delle 
mie massime priorità. Ringrazio l’amministrazione Hochul per avere collaborato con 
Rochester per rendere il nostro centro cittadino un luogo vivace e pieno di speranza. 
La DRI ci permetterà di aumentare questa vitalità."  
  
Il Sindaco di Newark Jonathan Taylor ha dichiarato, "Siamo entusiasti che il 
villaggio di Newark sia stato selezionato come vincitore dell’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini. Con questo investimento di 10 milioni di dollari, 
continueremo a capitalizzare la nostra vicinanza al Canale Erie e aggiungeremo 
ulteriore vitalità al nostro villaggio. Sono così grato ai membri della nostra comunità per 
aver contribuito a rendere possibile questo annuncio, e alla Governatrice Hochul per 
aver creduto in Newark. Non vedo l'ora di lavorare con le molte parti interessate nel 
nostro villaggio per sviluppare una lista di progetti per contribuire a rivitalizzare 
ulteriormente Newark."  
  



L'Esecutivo della Contea Adam Bello ha dichiarato, "Il centro di Rochester è nel bel 
mezzo di una notevole trasformazione, che sta attirando nuovi posti di lavoro, attività 
economica, sviluppo e residenti, ma non lo si direbbe in questo momento guardando il 
lato nord-ovest di Main & Clinton. Questo finanziamento vitale proveniente 
dall'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini ci aiuterà a ricostruire uno degli 
angoli più degradati del nostro centro mentre cerchiamo di riprenderci dalla pandemia 
del COVID-19. Ringrazio la Governatrice Hochul e il Vice Gov. Benjamin per il loro 
continuo investimento nella nostra città. Una Rochester forte rende più forte tutta la 
Contea di Monroe."  
  
I Presidenti dell'Ente per lo sviluppo economico regionale di Finger Lakes Bob 
Duffy, Presidente e AD della Camera di commercio di Greater Rochester e la 
Dott.ssa Denise Battles, Presidente di SUNY Geneseo, hanno dichiarato, "Il 
FLREDC è incredibilmente orgoglioso di sostenere la città di Rochester e il villaggio di 
Newark nel loro entusiasmante futuro. Questi piani strategici guidati dalla comunità 
beneficeranno sia i residenti che i visitatori. I 20 milioni di dollari in finanziamenti della 
DRI aiuteranno ad alimentare una serie di progetti mirati e trasformativi, promuovendo 
la crescita economica e creando vivaci aree del centro in entrambe queste 
meravigliose comunità dove la gente vorrà vivere, lavorare e giocare."  
  
Informazioni sull'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini  
  
L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini è stata lanciata nel 2016 per 
accelerare ed espandere la rivitalizzazione dei centri cittadini e dei quartieri in tutte le 
dieci regioni dello stato affinché diventino centri di attività e catalizzatori di investimenti. 
Guidata dal Dipartimento di Stato, l'iniziativa rappresenta una strategia piano-azione 
innovativa e senza precedenti che riunisce la pianificazione strategica all'attuazione 
immediata, portando con sé un team interagenzie di esperti statali per sostenere la 
capacità del governo locale nel realizzare la visione delle loro comunità.  
  
Nei primi quattro anni del programma lo Stato ha impegnato 400 milioni di dollari da 
investire nei centri cittadini pronti per la rivitalizzazione e con il potenziale di innescare 
nuovo sviluppo, imprese, creazione di occupazione, maggiore diversificazione 
economica e abitativa e opportunità. La quinta tornata della DRI beneficerà di un 
ulteriore stanziamento da 200 milioni di dollari. Le comunità partecipanti sono nominate 
dai dieci Consigli regionali per lo sviluppo economico dello Stato in base al potenziale 
di trasformazione dei centri cittadini. A ciascuna comunità sono assegnati almeno 10 
milioni di dollari per lo sviluppo di un piano di investimento strategico per il centro e per 
l’attuazione di importanti progetti chiave che promuovono la visione della comunità per 
la rivitalizzazione e per far leva su ulteriori investimenti privati e pubblici.  
  
La riqualificazione del centro città gioca un ruolo fondamentale nell'impegno dello Stato 
- leader a livello nazionale - per invertire il cambiamento climatico e promuovere la 
giustizia climatica attraverso la creazione di comunità percorribili a piedi, in bicicletta e 
con accesso al trasporto pubblico che riducono significativamente l'uso dell'automobile 
e le emissioni di gas serra. La DRI sostiene anche l'iniziativa dello Stato "Health Across 
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All Policies/Age-Friendly NY" per creare più opportunità per lo svago e le attività 
all'aperto; offrendo spazi pubblici sicuri e accessibili per l'interazione sociale, che 
migliora la salute mentale; e ampliando la disponibilità di cibo fresco e nutriente, in 
particolare nelle comunità meno servite.   
  
L’iniziativa è presieduta dal Dipartimento di Stato dello Stato di New York. Le comunità 
ricevono supporto di esperti del settore privato e di un gruppo di dipendenti di agenzie 
statali guidato dal Dipartimento di Stato in stretta collaborazione con l'Ente per lo 
sviluppo dell'Empire State e l'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario 
dello Stato.  
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