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LA GOVERNATRICEE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL 
COMPLESSO RESIDENZIALE DA 3,5 MILIONI DI DOLLARI NELLA CONTEA DI 

NIAGARA  
  

Dispone di 12 appartamenti a prezzi convenienti, di cui 8 unità con servizi di 
supporto per le vittime della violenza domestica  

  
Il progetto ha utilizzato l'ex YWCA del Niagara Frontier Building a North 

Tonawanda  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il completamento di un progetto 
abitativo di sostegno da 3,5 milioni di dollari nel centro di North Tonawanda, nella 
contea di Niagara. Sostenuto attraverso il programma di assistenza e alloggio per 
senzatetto, il riutilizzo adattivo della struttura al 49 di Tremont St. ha creato 12 unità 
abitative a prezzi accessibili, inclusi otto monolocali con servizi di supporto in loco per 
aiutare le donne che hanno vissuto in condizione di senzatetto e sono sopravvissute a 
violenze domestiche.  
  
"Troppo spesso, chi sopravvive alla violenza domestica si trova ad affrontare l'instabilità 
abitativa come diretta conseguenza dell'abbandono di un partner violento", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Questi monolocali forniranno un rifugio sicuro per 
le vittime di violenza domestica che potranno accedere al supporto e ai servizi di cui 
hanno bisogno per iniziare il percorso verso il recupero e la stabilità".  
  
Situato di fronte allo storico Riviera Theatre, il 49 Tremont St. si trova a pochi passi dal 
centro di North Tonawanda. Il progetto ha sostanzialmente ristrutturato il palazzo di 
oltre un secolo, convertendo un'ex palestra in monolocali e aggiungendo una caffetteria 
al piano terra, che fornirà ai residenti formazione sul posto della forza lavoro e 
opportunità di lavoro.  
  
Il progetto ha ricevuto 1,4 milioni di dollari dal Programma di assistenza e alloggio per 
senzatetto (Homeless Housing and Assistance Program), amministrato dall'Ufficio 
statale per l'assistenza temporanea e per i disabili (Office of Temporary and Disability 
Assistance). Inoltre, OTDA fornirà finanziamenti operativi per i servizi di supporto 
tramite l'Iniziativa di sostegno dell'Empire State per l'edilizia abitativa (Empire State 
Supportive Housing Initiative).  



  
L'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario (Homes and Community 
Renewal) dello Stato di New York ha fornito finanziamenti per 1,7 milioni di dollari 
attraverso il Programma del Fondo fiduciario per gli alloggi a basso reddito (Low-
Income Housing Trust Fund Program) e il Fondo di investimento comunitario rurale e 
urbano (Rural and Urban Community Investment Fund), che ha sfruttato i fondi del 
Programma di assistenza abitativa per senzatetto (Homeless Housing Assistance 
Program), New York Main Street, la Fondazione Yahoo e fondi forniti dai costruttori. 
Empire State Development ha anche fornito 300.000 dollari per il progetto attraverso il 
Fondo comunitario per la crescita intelligente (Smart Growth Community Fund) e 
33.000 dollari forniti dal Fondo Verizon Media Community Benefit per la Contea di 
Niagara.  
  
Il progetto integra il piano statale dela governatrice Hochul inteso a rendere gli alloggi 
più accessibili, equi, stabili e verdi. Nel Bilancio statale approvato per l’anno fiscale 
2023, la governatrice ha ottenuto un nuovo piano di edilizia abitativa globale da 25 
miliardi di dollari, della durata di cinque anni, che aumenterà l'offerta di alloggi creando 
o preservando 100.000 case a prezzi accessibili in tutto lo Stato di New York, di cui 
10.000 con servizi di sostegno per le popolazioni vulnerabili, oltre all'elettrificazione di 
altre 50.000 abitazioni.  
  
Il commissario dell'Ufficio statale per l'assistenza temporanea e la disabilità 
Daniel W. Tietz ha dichiarato: "Per le vittime della violenza domestica, avere una casa 
sicura e stabile è un primo passo cruciale sulla strada della ripresa. Questi monolocali 
forniranno stabilità alle vittime, fornendo loro anche i servizi di supporto di cui hanno 
bisogno per ricominciare. Questo progetto, come tanti altri sostenuti attraverso il 
Programma di assistenza e alloggio per i senzatetto, dimostra ulteriormente l'impegno 
incrollabile della governatrice Hochul nel garantire a tutti i newyorkesi l'accesso a alloggi 
sicuri e convenienti, compresi alcuni dei più vulnerabili tra noi".  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità, ha affermato: "Ogni complesso residenziale a prezzi 
accessibili, grande o piccolo che sia, fa la differenza. Questo investimento di 12 
appartamenti da 3,5 milioni di dollari andrà a beneficio del centro di North Tonawanda e 
fornirà ai residenti vulnerabili il supporto, la stabilità e le risorse di cui hanno bisogno per 
guarire e prosperare. Ringraziamo i nostri partner in questo sforzo e l'YWCA di Niagara 
Frontier per aver agito nella loro missione di aiutare le famiglie e rafforzare le comunità".  
  
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development, Hope Knight, ha dichiarato: "La riqualificazione di questa ex struttura 
dell'YWCA in un edificio sicuro e accogliente per le donne fornirà loro un ambiente 
stabile e di supporto e l'accesso a servizi di valore. Inoltre, il riutilizzo adattivo di questo 
YWCA è una componente fondamentale dello sviluppo economico, che richiede un 
piano forte e partnership tra molti livelli di governo, settore privato e senza scopo di 
lucro. Sono orgogliosa che l'ESD possa svolgere un ruolo in questo progetto 
fondamentale".  



  
La direttrice dell'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica, Kelli 
Nicholas-Owens, ha dichiarato: "Senza un alloggio sicuro e conveniente, molte 
vittime di violenza domestica devono fare la scelta impossibile di rimanere con il loro 
partner violento o di vivere senzatetto. Mentre lo Stato di New York trasforma i sistemi 
in modo che siano più incentrati sulle vittime, informati sui traumi e culturalmente 
reattivi, stiamo riformulando i servizi e dando la priorità a soluzioni abitative permanenti 
per stabilizzare le famiglie colpite dalle molte forme di abuso. Sono onorata ed 
entusiasta di questa partnership con YWCA Niagara Frontier. So per esperienza 
personale che l'YWCA cambia la vita delle donne e delle famiglie che servono. La 
leadership della governatrice Hochul rimane ferma nell'assicurare che le vittime della 
violenza di genere abbiano accesso al sostegno stabile di cui hanno bisogno".  
  
Kathleen Granchelli, amministratrice delegata di YWCA di Niagara Frontier, ha 
dichiarato: "Il consiglio di amministrazione e lo staff di YWCA sono molto entusiasti di 
avere questo progetto completato e disponibile per soddisfare i bisogni delle donne 
nella nostra comunità".  
  
Il senatore statale Robert Ortt ha dichiarato: "Avere un posto sicuro e accogliente da 
chiamare casa è un aspetto integrante della vita di un individuo, tuttavia, troppi sono 
costretti a far fronte ad ambienti pericolosi e ostili a causa di abusi domestici. Con 
questo investimento, lo Stato di New York si sta rafforzando e offre ai sopravvissuti agli 
abusi domestici un luogo in cui possono sentirsi al sicuro. Non solo questi sopravvissuti 
ora avranno un posto che possono chiamare "casa", ma avranno anche accesso a 
risorse critiche per aiutare a superare le molte sfide che hanno dovuto affrontare".  
  
Il sindaco di North Tonawanda Austin Tylec ha dichiarato: "L'YWCA è una nuova 
struttura che non sarebbe possibile senza il supporto dell'ufficio della governatrice 
Hochul. Con questo sostegno finanziario, la nostra comunità è in grado di dare un riparo 
alle vittime dei senzatetto e della violenza domestica alle donne e ai loro bambini".  
  
La presidentessa della legislatura della contea di Niagara Rebecca Wydysh ha 
dichiarato: "Questo progetto è un risultato così straordinario su più fronti, poiché 
fornisce alloggi a prezzi accessibili per i sopravvissuti alla violenza domestica e allo 
stesso tempo dà a questo edificio secolare un nuovo scopo. Mi congratulo con l'YWCA 
di Niagara Frontier e i suoi partner nel governo statale per la loro visione e il duro lavoro 
per realizzare questo progetto".  
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