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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I NOTEVOLI PROGRESSI VERSO 
L'AVANZAMENTO DELL'EQUITÀ SOCIALE NELL'INDUSTRIA DELLA CANNABIS  

  
Il team di investimento guidato da minoranze è stato scelto per gestire un fondo 

da 200 milioni di dollari per sostenere l'equità sociale nell'industria della cannabis  
  

Entità guidata dall'Hall of Famer dell'NBA Chris Webber, dal noto imprenditore 
Lavetta Willis, dal leader finanziario Suzanne Shank e dall'ex revisore legale 

municipale William Thompson  
  

La governatrice annuncia anche la nomina del Comitato consultivo sulla 
cannabis di New York, che stanzierà sovvenzioni comunitarie e sosterrà lo 

sviluppo del mercato della cannabis nello Stato di New York  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i prossimi passi verso l'aumento 
dell'equità nella crescente industria della cannabis nello Stato di New York. L'annuncio 
di oggi include la selezione di Social Equity Impact Ventures, LLC, un importante team 
di investimento guidato da minoranze, per sponsorizzare e gestire il Fondo di 
investimento dell'equità sociale nell'industria della cannabis nello Stato di New York 
(New York Social Equity Cannabis Investment Fund) da 200 milioni di dollari. Impact 
Ventures è una joint venture tra un'entità guidata dall'Hall of Famer dell'NBA e 
imprenditore Chris Webber, che è attualmente un partner attivo in un fondo per 
iniziative legate alla cannabis, l'imprenditrice Lavetta Willis, anche un partner 
nell'impresa legata alla cannabis e chi ha una vasta esperienza di costruzione del 
marchio; e una società affiliata a Siebert Williams Shank, una delle principali società di 
banche d'investimento di proprietà di minoranze e donne della nazione, che sarà 
guidata dall'amministratrice delegata di SWS Suzanne Shank e dal responsabile 
amministrativo di SWS William Thompson, l'ex revisore legale di New York City.  
  
"Oggi New York compie un importante passo avanti nella creazione di posti di lavoro e 
opportunità per coloro che, storicamente, sono stati presi di mira in modo 
sproporzionato per infrazioni alla cannabis", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Mentre creiamo una nuova industria a New York, sono orgogliosa di vedere 
progressi reali nell'affrontare le esigenze economiche dei nostri futuri imprenditori".  
  



La governatrice Hochul ha anche annunciato la nomina di nuovi membri del Comitato 
consultivo sulla cannabis di New York (New York Cannabis Advisory Board), che 
servirà insieme all'Ufficio di gestione della cannabis (Office of Cannabis Management) 
per stabilire un'industria legale della cannabis equa e inclusiva nello Stato di New York.  
  

"Spetta a noi creare un'industria della cannabis socialmente responsabile qui nello 
Stato di New York che assicuri posti di lavoro e opportunità alle minoranze che sono 
state a lungo soggette ad un'applicazione ingiusta quando si tratta di consumo di 
cannabis", ha affermato il vicegovernatore Antonio Delgado. "L'annuncio di oggi 
contribuirà a garantire che New York crei un'industria della cannabis equa e inclusiva 
con misure di applicazione eque che offrano pari opportunità alle persone di colore".  
  
La leader della maggioranza al Senato statale Andrea Stewart-Cousins ha 
dichiarato: "Ho nominato con orgoglio e fiducia Ebro Darden, Alex Alvarez e Nikki 
Kateman nel Comitato consultivo sulla cannabis. Li ringrazio per essersi fatti avanti al 
fine di essere parte di questa opportunità storica e per essersi impegnati nelle 
responsabilità di questa posizione. I loro diversi contesti di provenienza ed le loro 
esperienze contribuiranno a garantire che lo Stato di New York abbia un mercato equo 
ed equo di marijuana per uso da parte di adulti. Attendo con impazienza che si mettano 
al lavoro".  

  

Il presidente dell'Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: "Quando abbiamo 
approvato l'MRTA e legalizzato l'uso della marijuana da parte degli adulti, è stato 
fondamentale farlo in un modo che non lasciasse alle spalle comunità che sono state 
storicamente devastate dalle leggi statali e federali sulla droga. Il Comitato consultivo 
sulla cannabis è una parte fondamentale per il nostro approccio una realtà per il futuro. 
Sono orgoglioso di nominare nel Comitato consultivo Arthur A. Duncan II, Chandra 
Redfern e Armando Rosado e non vedo l'ora di affidarsi alla loro esperienza per creare 
un processo di sovvenzione che reinvestirà nelle nostre comunità e in programmi che 
miglioreranno la vita di Newyorkesi."  
  

La leader della maggioranza dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha 
dichiarato: "Per troppo tempo, le comunità di colore sono state oggetto di politiche 
discriminatorie di giustizia penale e hanno subito gravi conseguenze per il possesso di 
piccole quantità di marijuana, mentre altri individui non sono mai stati arrestati o 
accusati. I miei colleghi ed io siamo stati molto deliberati nell'elaborare la legislazione 
per consentire alle persone più colpite di avere l'opportunità di partecipare a questo 
nuovo settore. L'accesso al capitale è un ostacolo per coloro che sono coinvolti nella 
realizzazione di questo sogno. Sono così felice di avere professionisti come Webber e 
Siebert che aiutano lo Stato a trasformare questi sogni in realtà".  
  
Il presidente di DASNY Reuben McDaniel III ha dichiarato: "New York è l'unico Stato 
ad affrontare le principali barriere all'accesso al capitale e al mercato che hanno frenato 
le minoranze, le donne e la giustizia sociale che hanno coinvolto gli imprenditori in ogni 
altro Stato della nazione. Sono orgoglioso del ruolo di DASNY in un programma che 
aiuterà a costruire una ricchezza generazionale che è stata fuori dalla portata di troppi 



dei nostri cittadini e che riuscirà a creare equità sociale quando i programmi di tanti altri 
Stati hanno fallito".  
  
Fondo di investimento nell'equità sociale dell'industria della cannabis  
  

Il Fondo di investimento nell'equità sociale dell'industria della cannabis, che è stato 
autorizzato nell'ambito del Bilancio 2022-2023 dalla governatrice Hochul e dalla 
legislatura dello Stato di New York, è una società in accomandita pubblico-privata che 
sarà costituita per posizionare gli imprenditori dell'equità sociale ad avere successo 
nell'industria della cannabis per uso adulto. Consentirà allo Stato di investire in un fondo 
privato per finanziare l'affitto e l'equipaggiamento di un massimo di 150 dispensari al 
dettaglio per adulti nello Stato di New York, gestiti da individui che sono stati colpiti 
dall'applicazione iniqua delle leggi sulla marijuana. È il primo del suo genere nella 
nazione.  

 
Il Fondo aiuterà coloro che hanno una licenza di dispensario al dettaglio per uso adulto 
condizionale (Conditional Adult Use Retail Dispensary License, CAURD) a sostenere i 
costi per la creazione di dispensari al dettaglio di cannabis per uso adulto, inclusa 
l'identificazione e l'affitto di punti vendita adeguati e la progettazione, costruzione e 
allestimento degli spazi. È sostenuto da un massimo di 50 milioni di dollari in diritti di 
licenza e entrate dall'industria della cannabis per uso adulto e fino a 150 milioni di 
dollari dal settore privato che saranno raccolti dal gestore del fondo.  
  
Nel maggio 2022, l'Autorità del dormitorio per lo Stato di New York (Dormitory Authority 
for the State of New York, DASNY) ha emesso una richiesta di proposte alla ricerca di 
un gestore di fondi per sponsorizzare e gestire il fondo da 200 milioni di dollari.  
  
Chris Webber, fondatore dell'NBA All-Star e Webber Wellness, ha dichiarato: 
"Sono incredibilmente onorato di lavorare con gli stimati funzionari di New York per 
correggere i torti per le persone che sono state ingiustamente vittimizzate da politiche 
sulla cannabis obsolete. L'approccio ponderato ed inclusivo di New York per stabilire 
l'equità nello spazio della cannabis e creare opportunità per coloro che sono stati colpiti 
dalla guerra alla droga è davvero impareggiabile. Insieme, non vediamo l'ora di avviare 
il processo di guarigione all'interno della comunità a livello nazionale, dando agli 
aspiranti imprenditori in questo Stato le conoscenze, le risorse e la formazione per 
prosperare nel settore della cannabis. La nostra speranza è che l'approccio olistico di 
New York possa essere replicato in altri mercati e contribuire ad accelerare la crescita 
delle imprese sottorappresentate in tutto il Paese".  
  
Suzanne Shank, amministratrice delegata di Siebert Williams Shank & Co, ha 
dichiarato: "Con la crescita del settore regolamentato della cannabis per uso adulto, 
l'approccio giusto dovrebbe includere l'eliminazione delle barriere per una 
partecipazione equa in questo settore multimiliardario. Il Fondo di investimento 
nell'equità sociale dell'industria della cannabis è stato istituito come uno strumento 
chiave per contribuire alla parità di condizioni durante la concessione delle licenze e 
l'ubicazione dei dispensari di vendita al dettaglio di cannabis in tutto lo stato da parte 



dello Stato di New York. Questo disegno normativo aiuterà gli imprenditori svantaggiati 
a competere in modo equo".  

  

Il Fondo è una componente chiave del programma Seeding Opportunity Initiative per 
creare opportunità commerciali per le persone che sono state coinvolte nel sistema 
giudiziario per reati legati alla cannabis. Il programma affronta le barriere che hanno 
ostacolato in modo significativo il progresso di queste persone in altri Stati, in 
particolare l'accesso al capitale necessario per procurarsi, affittare, costruire e 
attrezzare immobili adeguati per l'uso condizionale degli adulti in luoghi di dispensari di 
cannabis al dettaglio.  
  
Un secondo fondo di investimento viene destinato ai servizi di progettazione e 
costruzione per rinnovare gli spazi esistenti per le strutture dei dispensari di cannabis al 
dettaglio per adulti dovrebbe essere annunciato a luglio.  
  
Comitato consultivo della cannabis dello Stato di New York  
  
Come indicato nella Legge sulla regolamentazione e sulla tassazione della marijuana 
(Marijuana Regulation & Taxation Act), la Legge sulla cannabis di NewYork promulgata 
nel 2021, il Comitato consultivo assisterà nella creazione del piano di equità sociale ed 
economica e sosterrà il Comitato nello sviluppo di normative per il programma più 
ampio. Lo scopo principale del Comitato, tuttavia, è quello di supervisionare 
l'erogazione del Fondo di reinvestimento delle sovvenzioni comunitarie dello Stato di 
New York (New York State Community Grants Reinvestment Fund), un fondo separato 
che sosterrà le comunità colpite in modo sproporzionato dal divieto di cannabis. Questa 
programmazione incentrata a livello locale includerà formazione e collocamento sul 
lavoro, servizi di rientro per i newyorkesi coinvolti nella giustizia, servizi di navigazione 
del sistema, programmi per i giovani, servizi di alfabetizzazione finanziaria e molto altro. 
Il Fondo sarà inoltre utilizzato per sostenere gli obiettivi di equità dello Stato su base 
continuativa.  
  
Tremaine Wright, presidente del Cannabis Control Board, ha dichiarato: "Sono 
entusiasta di dare il benvenuto ai nuovi membri del Comitato consultivo per la cannabis 
dello Stato di New York. In qualità di presidente del Consiglio di controllo della cannabis 
(Cannabis Control Board), non vedo l'ora di lavorare fianco a fianco di questi 
newyorkesi per assicurarmi che New York abbia l'industria della cannabis più 
diversificata ed equa della nazione. I membri del Comitato consultivo sulla cannabis 
hanno esperienze di lavoro e di vita uniche e preziose che assicureranno che tutti i 
newyorkesi abbiano voce in capitolo su come è regolamentato il mercato della cannabis 
nello Stato di New York e su come le entrate fiscali sono condivise con le 
organizzazioni non profit della comunità".  
  
Chris Alexander, Direttore Esecutivo dell'Ufficio per la gestione della cannabis 
(Office of Cannabis Management) ha dichiarato: "Un principio fondamentale per il 
progresso della legalizzazione è stato quello che lo Stato dovrebbe fare con le entrate 
generate dalle vendite della cannabis ad adulti. Vedo la creazione del Fondo come uno 



dei pezzi più importanti della Legge statale sulla cannabis e non potrei essere più felice 
di avere questo organismo in atto per sostenere la nostra missione. Sono anche felice 
di vedere che i nuovi membri di questo Comitato rappresentano la diversità geografica e 
culturale di New York e non vedo l'ora di lavorare con loro per assicurarmi che tutti i 
newyorkesi traggano vantaggio dalla legalizzazione della cannabis".  
  
Oltre ai nuovi membri del Comitato consultivo sulla cannabis ci sono rappresentanti 
senza diritto di voto di varie agenzie statali. In tale elenco sono inclusi rappresentanti 
della Conservazione ambientale, agricoltura e mercati, Servizi per l'infanzia e la 
famiglia, Lavoro, Salute, Rinnovamento abitativo e comunitario, e i Servizi e supporto 
per le dipendenze ed istruzione.  
  
Ai sensi della Legge sulla cannabis, i fondi raccolti attraverso le tasse sui prodotti a 
base di cannabis e dalle tasse di licenza devono essere re-immessi nelle comunità di 
New York:  

• il 40% di questi fondi andrà al Fondo di reinvestimento delle sovvenzioni 

comunitarie dello Stato di New York, che sarà erogato dal Comitato consultivo 

sulla cannabis.  

• il 40% andrà direttamente ai distretti scolastici nei comuni che non hanno 

rinunciato alla vendita di cannabis; e  

• il 20% sarà destinato a programmi di trattamento dalle dipendenze.  

  

Elenco dei membri del Consiglio consultivo sulla cannabis dello Stato di New 
York  
  

• Alejandro Alvarez, amministratore delegato/co-fondatore di Soulful Synergy  

• Joe Belluck, partner presso Belluck & Fox, LLC  

• Dott.ssa Junella Chin, MD, medico integrativo della cannabis medica  

• Allan Clear, MD, Direttore dell'Office of Drug User Health presso il Dipartimento 

della Salute dello Stato di New York  

• Dott.ssa Chinazo Cunningham, MD, Commissaria dell'Ufficio di servizi e supporti 

per le dipendenze (Office of Addiction Services & Supports) dello Stato di New 

York  

• Ibrahim Jamil Darden, Ebro In the Morning  

• Kathleen DeCataldo, assistente commissaria per l'Ufficio dei servizi di sostegno 

agli studenti presso il Dipartimento dell'istruzione dello Stato di New York  

• Avv. TheArthur A. Duncan II, Procuratore legale, Law Office of TheArthur A. 

Duncan  

• Alan Gandelman, presidente della New York Cannabis Growers & Processors 

Association  

• Dareth Glance, vice commissario presso il Dipartimento per la conservazione 

ambientale dello Stato di New York  



• Ruth Hassell-Thompson, consigliere speciale per la politica e gli affari comunitari 

delle abitazioni dello Stato di New York e il rinnovamento della comunità  

• Gary Johnson, presidente della NAACP per lo sviluppo economico dello Stato di 

New York  

• Nikki Kateman, direttrice politica e delle comunicazioni presso il sindacato Local 

338 RWDSU/UFCW  

• Avv. Suzanne Miles-Gustave, vice commissaria esecutiva presso l'Ufficio per i 

servizi per l'infanzia e la famiglia dello Stato di New York  

• Russell Oliver, direttore della Divisione Soluzioni per l'occupazione e la forza 

lavoro presso il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York  

• Sarah Ravenhall, direttrice esecutiva dell'Associazione dei funzionari sanitari 

della Contea dello Stato di New York  

• Chandra Redfern, amministratrice delegata della Buffalo Federation of 

Neighborhood Centers Inc.  

• Armando Rosado, investigatore privato presso AR Investigations, Inc.  

• Peter Schafer, proprietario di Nanticoke Gardens  

• Avv. Scott Wyner, rappresentante legale presso il Dipartimento dell'agricoltura e 

dei mercati dello Stato di New York  
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