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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 10 PROGETTI TRASFORMATIVI PER 
HAVERSTRAW NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA DI RIVITALIZZAZIONE DEL 

CENTRO CITTADINO DA 10 MILIONI DI DOLLARI  
  

Dieci progetti di rivitalizzazione del centro cittadino che miglioreranno la 
percorribilità a piedi e il collegamento con il lungomare e con i luoghi pubblici, 
incrementeranno i servizi artistici e culturali ed espanderanno le opportunità 

commerciali e abitative   
  

Per vedere i disegni dei progetti fare clic qui  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi 10 progetti trasformativi nel Villaggio 
di Haverstraw nel quadro di un'iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) con un’assegnazione da 10 milioni di dollari. I 
progetti valorizzeranno le ricche risorse storiche, culturali e naturali di Haverstraw  e ne 
miglioreranno la percorribilità. I disegni prospettici del progetto sono disponibili qui.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Attraverso l'Iniziativa per la rivitalizzazione del 
centro cittadino, stiamo rendendo le comunità di tutto il nostro Stato più accessibili e 
vivaci, luoghi in cui vivere e soggiornare. Questo finanziamento sosterrà le iniziative 
condotte a livello locale per rivitalizzare il centro di Haverstraw, migliorare le opportunità 
ricreative, abitative e commerciali in tutto il villaggio per permettere alla comunità di 
svilupparsi per le generazioni a venire".  
  
Il villaggio di Haverstraw vuole rivitalizzare il suo centro cittadino integrando 
maggiormente etnie e culture, valorizzando gli alloggi per la forza lavoro e quelli a 
prezzi di mercato, favorendo la crescita delle imprese esistenti e di quelle nuove, 
collegando il centro al lungomare e promuovendo gli sforzi di collaborazione tra il 
settore privato, il governo e le organizzazioni no-profit locali. La sovvenzione per 
l'iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino di Haverstraw permetterà al paese di 
continuare a rivitalizzare il proprio centro in maniera equilibrata, sostenendo i residenti 
esistenti, migliorando la loro qualità di vita e rendendo il paese più attraente per i 
visitatori e i nuovi residenti. Gli investimenti fanno parte dei continuo impegno da parte 
della governatrice a rivitalizzare l'economia e a creare maggiori opportunità all’interno 
della Regione del Mid-Hudson. L'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino è 
coordinata dal Dipartimento di Stato (Department of State, DOS) che fornisce 
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l'assistenza tecnica, mentre le singole comunità partecipanti sviluppano Piani di 
investimento strategico che individuano progetti specifici con un'impostazione esclusiva 
per la riqualificazione del centro città.  
  
I progetti specifici che verranno finanziati attraverso l'Iniziativa per la rivitalizzazione del 
centro cittadino sostengono diversi obiettivi e strategie contenuti nel Piano Strategico di 
Investimento della comunità, come il potenziamento della percorribilità e della 
connettività con il lungomare e i luoghi pubblici, la crescita delle attività artistiche e 
culturali e l'espansione delle opportunità commerciali e abitative. L'investimento statale 
da 9,7 milioni di dollari in questi progetti grazie all’Iniziativa per la rivitalizzazione del 
centro cittadino utilizzerà ulteriori investimenti nel settore pubblico e privato man mano 
che il processo di rilancio e prende forma.  
  
Tra i progetti specifici che saranno finanziati nell'ambito della DRI figurano:  
  
Miglioramento della percorribilità e del collegamento con il lungomare e i luoghi 
pubblici  
  
Estensione di un percorso pubblico e stabilizzazione del litorale per sostenere il 
recupero del sito della fabbrica di sedie - Assegnazione DRI: 4.000.000 di dollari  
Costruzione di una passerella lunga 914 metri (3.000 piedi lineari) e stabilizzazione del 
litorale mediante riprap e piante autoctone intorno al sito dell'ex fabbrica di sedie per 
promuovere un futuro sviluppo a uso misto e a reddito misto.  
  
Miglioramento della connettività tramite la costruzione di una stazione per 
traghetti multimodale - Assegnazione DRI: 200.000 dollari  
Costruzione di una pensilina alla base del molo dei traghetti della NY Waterway con 
opzioni di transito multimodale.  
  
Miglioramento dell'area ricreativa all'aperto del villaggio - Assegnazione DRI: 
400.000 dollari  
Costruzione di due nuovi campi pubblici da basket interi accanto all'Haverstraw Center 
da integrare nel parco circostante e nell'area ricreativa all'aperto.  
  
Aumentare i servizi artistici e culturali  

  
Restauro ed espansione dell'Haverstraw Brick Museum - Assegnazione DRI: 
1.500.000 dollari   
Ristrutturare ed espandere l'Haverstraw Brick Museum, incluso il restauro di un 
seminterrato del 1880 e la creazione di due nuovi piani dedicati all'istruzione, 
all'innovazione e alla ricerca, con un nuovo giardino sul tetto.  
  
Creazione di opportunità educative attraverso l'installazione della statua di 
Harriet Tubman - Assegnazione DRI: 201.000 dollari  
Installazione di una statua permanente di Harriet Tubman, miglioramento 
dell'accessibilità e del paesaggio presso l'Haverstraw African American Memorial Park.  



  
Miglioramento della strada principale mediante installazione di murales - 
Assegnazione DRI: 180.000 dollari  
Creazione di quattro murales nel centro di Haverstraw al 2, 21 e 45 di Main Street e al 
10 di Rockland Street.  
  
Ampliare le opportunità commerciali e abitative  
  
Rivitalizzazione di 49 West Broad Street con un nuovo sviluppo ad uso misto - 
Assegnazione DRI: 1.677.000 dollari  
Riqualificare il sito degradato con un edificio a uso misto di 5 piani con circa 55 unità 
abitative, un caffè e uno spazio comunitario.  
  
Aprire un Brewpub in un edificio storico in pietra - Assegnazione DRI: 665.000 
dollari  
Recupero del piano terra dello Stone Building come birreria e ristorante per la 
Stoneyard Brewing Company.  
  
Istituzione di un fondo per il restauro delle facciate del centro cittadino - 
Assegnazione DRI: 577.000 dollari  
Istituire un fondo per il restauro delle facciate del centro cittadino per preservare e 
restaurare edifici commerciali e ad uso misto nel centro cittadino.  
  
Istituzione e implementazione di un'iniziativa di branding, marketing e wayfinding 
- Assegnazione DRI: 300.000 di dollari  
Istituzione e implementazione di un'iniziativa di branding e marketing con segnaletica di 
orientamento per contribuire a supportare le attività commerciali locali, incentivare il 
turismo, migliorare l'immagine del luogo e incoraggiare la percorribilità a piedi.  
  
Il segretario di Stato di New York Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "Il villaggio di 
Haverstraw è sul punto di rinascere e gli investimenti specifici attraverso l'Iniziativa per 
la rivitalizzazione del centro cittadino continueranno a sostenere la ripresa di questa 
comunità storica. Dalla riconversione di siti sottoutilizzati e degradati in edifici a uso 
misto con spazi di aggregazione comunitari indispensabili, al miglioramento della 
percorribilità e della connettività con il centro grazie alla costruzione di una pensilina alla 
base del molo dei traghetti della NY Waterway e di una nuova passerella che prolunga il 
percorso pubblico esistente, questi interventi miglioreranno enormemente l'esperienza 
del centro del villaggio per i residenti attuali, i nuovi residenti e i visitatori. 
Congratulazioni a tutta la comunità di Haverstraw, e non vedo l'ora di vedere il successo 
di questi progetti".  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development, Hope 
Knight, ha dichiarato:"Il villaggio di Haverstraw si trova in una splendida posizione sul 
lungofiume, piena di potenziale. L'iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino è 
un programma importante che aiuterà questa comunità a capitalizzare la sua ricca 
storia e la sua posizione privilegiata sul fiume Hudson per continuare il suo percorso 



verso un luogo più percorribile, culturalmente vibrante e attraente per vivere, lavorare e 
viaggiare".  
  
La commissaria per l’Ente per l’edilizia e il rinnovamento comunitario dello Stato 
di New York RuthAnne Visnauskas, ha dichiarato: "Attraverso l'Iniziativa per la 
rivitalizzazione del centro cittadino, New York sostiene le comunità grandi e piccole con 
investimenti che produrranno un impatto positivo sulla vita dei residenti e dei visitatori. 
Le dieci assegnazioni annunciate oggi per Haverstraw consentiranno di migliorare la 
percorribilità a piedi, di potenziare l'offerta culturale e le attrazioni naturali del villaggio e 
di realizzare 55 nuove opportunità abitative in questa comunità vivace e in rapida 
crescita".   
  
Il senatore statale James Skoufis ha dichiarato: "Mi congratulo con il sindaco Kohut 
e con il villaggio di Haverstraw per questa importante iniziativa volta a migliorare la 
connettività e il commercio. Grazie ai suoi legami radicati con la nascita della nazione e 
con le prime industrie lungo il fiume Hudson, Haverstraw è stata per molto tempo una 
porta d'accesso alla nostra regione. Al termine del mio mandato come rappresentante di 
Haverstraw - che è stato un onore - ringrazio la governatrice Hochul per aver 
appoggiato questa serie di progetti eccezionali che ridaranno slancio a questo villaggio 
culturalmente ricco e alla sua economia in evoluzione".  
  
Il membro dell'Assemblea Kenneth Zebrowski ha dichiarato: "Ci sono così tante 
opportunità a Haverstraw e sono felice di vederle valorizzate grazie a questo 
finanziamento per la rivitalizzazione. Questa iniziativa consentirà al villaggio di 
proseguire il difficile lavoro svolto per migliorare l'accesso al lungomare e alle aree del 
centro. Ringrazio la Governatrice Hochul per questo finanziamento e sono curioso di 
vedere l'impatto che questa assegnazione avrà sulla nostra comunità".  
  
L'esecutivo della Contea di Rockeland, Ed Day, ha dichiarato: "Haverstraw è già 
una località bellissima e ricca di storia da visitare, e sono lieto di vedere che questi fondi 
statali valorizzano il fascino del villaggio in questo progetto di rivitalizzazione. Questa 
importante ristrutturazione porterà enormi benefici ad Haverstraw e a tutta la Contea di 
Rockland".  
  
Il sindaco di Haverstraw, Michael Kohut, ha dichiarato: "Il villaggio è ansioso di 
sapere quali sono i progetti premiati dallo Stato nell'ambito della sovvenzione DRI. Si è 
trattato di un processo lungo e impegnativo e sono contento che presto inizieremo la 
fase successiva, ovvero quella della implementazione. Crediamo che i progetti che 
hanno ottenuto i finanziamenti trasformeranno il Villaggio e ci trasporteranno nel gruppo 
di villaggi fluviali di grande successo che oggi costellano le rive della Valle dell'Hudson. 
Lavorando insieme al NYS, nei prossimi anni tutti potranno apprezzare la positiva 
rinascita di Haverstraw".  
  
Le co-presidentesse del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale del Mid-
Hudson (Mid-Hudson Regional Economic Development Council), Marsha Gordon 
e Kristine Young, hanno dichiarato: "I centri cittadini di New York sono fondamentali 



per il successo economico della nostra regione e del nostro stato, e questi investimenti 
chiave nel villaggio di Haverstraw attraverso l'Iniziativa di rivitalizzazione dei centri 
cittadini dello Stato contribuiranno a trasformare il centro del villaggio in un fiorente 
centro di attività e di crescita. Ringraziamo la governatrice Hochul per questo 
significativo investimento nel villaggio di Haverstraw e nell'intera regione della Mid-
Hudson Valley".  
  

Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini  
L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini, pietra miliare del programma di 
sviluppo economico dello Stato di New York, trasforma i quartieri dei centri cittadini in 
luoghi vivaci che offrono un'alta qualità di vita e sono calamite per la riqualificazione, 
l'attività commerciale, la creazione di posti di lavoro e la diversità economica e 
residenziale. Guidata dal Dipartimento di Stato con l'assistenza dell'Empire State 
Development, dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes 
and Community Renewal, HCR) e l’Agenzia per la ricerca e lo sviluppo dell’energia 
dello Stato di New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA), l’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini rappresenta una 
strategia innovativa e senza precedenti di "pianificare e quindi agire", che abbina la 
pianificazione strategica all'attuazione immediata e che si traduce in centri compatti e 
percorribili a piedi, un ingrediente fondamentale per aiutare lo Stato di New York a 
ricostruire la propria economia dopo gli effetti della pandemia di COVID-19, nonché per 
raggiungere gli audaci obiettivi climatici dello Stato, promuovendo l'uso del trasporto 
pubblico e riducendo la dipendenza dai veicoli privati. Maggiori informazioni 
sull’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino sono disponibili qui.  
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