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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L’INIZIO DELLA VENDITA AL 
DETTAGLIO DI CANNABIS PER L’UTILIZZO DA PARTE DI ADULTI  

  
Housing Works, un’organizzazione no-profit di ex detenuti newyorkesi inizierà le 

prime vendite di cannabis a Manhattan dal 29 dicembre  
  

Completa la catena degli approvvigionamenti avviata dall’Iniziativa opportunità di 
semina  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le vendite legali controllate di 
cannabis per l’utilizzo da parte degli adulti inizieranno il 29 dicembre in un dispensario a 
Manhattan, gestito da Housing Works, la più grande organizzazione di servizi della 
nazione controllata da minoranze HIV/AIDS e la maggiore organizzazione di servizi 
della comunità HIV/AIDS. L’organizzazione no-profit con sede a New York, gestisce una 
serie di servizi diretti e di supporto per le persone con HIV/AIDS, i senzatetto, gli ex 
detenuti e che hanno pendenze con la giustizia. Gestisce inoltre una rete di attività 
commerciali di beneficenza.  
  
"Abbiamo definito un percorso nove mesi fa per aprire il mercato della cannabis agli 
adulti di New York con il piede giusto, dando priorità all’equità e ora stiamo 
raggiungendo quell’obiettivo", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Il settore 
continuerà a espandersi partendo da qui, creando opportunità inclusive in tutto lo Stato 
di New York con ricavi che saranno destinati alle scuole e alla rivitalizzazione delle 
comunità".  
  
Questo evento storico segnerà una tappa fondamentale nell'Iniziativa opportunità di 
semina (Seeding Opportunity Initiative), che è stata progettata per indirizzare New York 
verso un percorso di raggiungimento degli obiettivi della Legge Statale sulla cannabis 
(New York's Cannabis Law) creando un settore per l’utilizzo della cannabis da parte 
degli adulti che compensi i danni derivanti dall’impatto sproporzionato della proibizione 
della cannabis.  
  
Annunciata dalla Governatrice Hochul a marzo, l’Iniziativa ha fornito la licenza a 280 
aziende agricole a conduzione familiare per la prima coltivazione di cannabis destinata 
all'utilizzo da parte degli adulti nello Stato di New York. Questi prodotti testati e più sicuri 
a base di cannabis saranno venduti dai primi dispensari autorizzati per l’utilizzo da parte 
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degli adulti a New York, di proprietà di operatori commerciali di successo o di un 
parente stretto della famiglia condannato per cannabis (pendenze con la giustizia); o 
enti no-profit che forniscono servizi alle persone che hanno subito danni derivanti da 
un’imposizione non equa della proibizione relativa alla cannabis.  
  
Per qualificarsi, gli enti no-profit, come Housing Works, devono anche avere almeno un 
membro del consiglio con pendenze penali e creare opportunità professionali per coloro 
che hanno una condanna per marijuana. Dalla sua fondazione nel 1990, Housing 
Works è al servizio dei newyorkesi che hanno pendenze con la giustizia attraverso 
servizi diretti e iniziative di patrocinio. Oggi, l'Iniziativa giustizia (Justice Initiative) di 
Housing Works adatta i servizi no-profit per rispondere alle esigenze degli ex detenuti, 
tra cui coloro con condanne per marijuana.  
  
La Presidentessa del Consiglio per il controllo della cannabis (Cannabis Control 
Board) Tremaine Wright ha dichiarato: "Sono felice che un'organizzazione no-profit 
come Housing Works sostenendo gli ex-detenuti aprirà la strada alla vendita. L’avvio 
della vendita, attraverso l'Iniziativa opportunità di semina, è solo l’inizio di un 
ecosistema forte che stiamo costruendo - il mercato equo e inclusivo crescerà a partire 
da qui e avrà pieno sostegno per garantire che le licenze siano in grado di superare gli 
ostacoli e creare un nuovo settore".  
  
Il membro del Consiglio per il controllo della cannabis Jen Metzger ha dichiarato: 
"New York sta percorrendo la strada giusta per creare un settore legale della cannabis, 
con i primi dispensari statali al dettaglio gestiti da imprenditori ed enti no-profit al 
servizio della comunità privilegiando la salute pubblica. Nel contempo, stiamo 
rafforzando i legami tra le nostre comunità rurali e urbane a vantaggio dei consumatori, 
rifornendo gli scaffali dei primi dispensari con cannabis coltivata al sole sostenibile e di 
prima qualità di piccole aziende agricole a conduzione familiare".  
  
Il membro del Consiglio per il controllo della cannabis Jessica Garcia ha 
dichiarato: "Ponendo le persone che hanno pendenze con la giustizia e gli enti no-
profit che le sostengono in prima linea per le vendite, mette New York nella giusta 
direzione per raggiungere gli obiettivi della Legge statale sulla cannabis offrendo al 
contempo tutela ai lavoratori del settore e creando percorsi per l'unione delle carriere 
nel settore della cannabis. Questo è un grande, primo passo avanti per il settore della 
cannabis che stiamo costruendo a New York: è importante ed è solo l'inizio".  
  
Adam Perry, membro del Comitato di controllo della cannabis, ha dichiarato: 
"Questa è la storia in divenire, mentre lavoriamo per far fronte ai danni provocati dalla 
proibizione della cannabis e raggiungiamo pienamente gli obiettivi della legge sulla 
cannabis di New York. È l'inizio giusto per il settore e non vedo l'ora di continuare a 
lavorare con il nostro team per supportare tutti i tipi di licenza e avere la certezza non 
solo di fornire licenze agli imprenditori dell’equità sociale, ma anche di prepararli al 
successo a lungo termine".  
  



Chris Alexander, Direttore esecutivo dell’Ufficio per la gestione della cannabis 
(Office of Cannabis Management), ha dichiarato: "Sono orgoglioso della catena degli 
approvvigionamenti che abbiamo creato dal basso attraverso l'Iniziativa opportunità di 
semina affidandoci ad aziende agricole a gestione familiare e a persone che hanno 
pendenze con la giustizia, oltre alle organizzazioni no-profit che li supportano e sono 
grato alla Governatrice Hochul e alla Legislatura per il loro sostegno e la realizzazione. 
A New York, non solo abbiamo posto fine al divieto, ma stiamo dimostrando alla 
nazione e al mondo come creare un mercato davvero equo e inclusivo, oltre a lavorare 
per riparare i danni provocati da un'applicazione spropositata della proibizione della 
cannabis. Ogni dollaro speso in questo settore in crescita supporterà aziende 
indipendenti, le nostre scuole e le nostre comunità".  
  
Liz Krueger, Senatrice dello Stato, ha dichiarato: "Sono soddisfatta di vedere l'inizio 
della vendita al dettaglio di cannabis per adulti e che Housing Works stia lanciando il 
primo punto vendita. Gli anni di lavoro con le comunità emarginate li rendono un partner 
perfetto nell'impegno di garantire che il mercato della cannabis di New York fornisca 
opportunità significative a coloro che sono stati maggiormente colpiti dalle politiche di 
penalizzazione fallimentari del passato sulla cannabis".  
  
Crystal Peoples-Stokes, Leader dell'Assemblea (Assembly Majority Leader), ha 
dichiarato: "L'annuncio storico di oggi è un enorme progresso nella definizione 
dell'economia della cannabis a New York incentrata sulla giustizia e sull'equità come 
previsto dalla Legge sulla regolamentazione e la tassazione della marijuana (Marijuana 
Regulation and Taxation Act) e dall'Iniziativa opportunità di semina. Sono entusiasta per 
Housing Works, gli altri soggetti che hanno pendenze con la giustizia e le 
organizzazioni no-profit che presto apriranno le porte al pubblico per l'acquisto di 
prodotti a base di cannabis sicuri e affidabili. Questa realizzazione iniziale della catena 
degli approvvigionamenti della prima cannabis coltivata internamente a New York è solo 
l'inizio di quello che certamente diventerà un nuovo settore equo e fiorente".  
  
Charles King, CEO di Housing Works, ha dichiarato: "Nel nostro DNA, siamo una 
comunità terapeutica dedita a fornire alloggi, assistenza sanitaria e programmi di 
formazione professionale per i newyorkesi. Questa opportunità non solo darà al nostro 
team le risorse per promuovere la nostra missione globale, ma anche per pubblicizzare 
e migliorare i prodotti provenienti da brand della cannabis gestiti da LGBTQ+, BIPOC e 
donne in tutto lo Stato".  
  
Sasha Nutgent, Responsabile dei punti vendita Housing Works Cannabis Co, ha 
dichiarato: "Questo è un momento speciale. Detto questo, la nostra missione no-profit 
rimane più urgente che mai. Non vediamo l'ora di assumere il comando come modello 
di equità sociale per il settore della cannabis dell'America, in particolare con i nostri 
metodi di assunzione e supporto continuo a persone e comunità colpite in modo 
sproporzionato dall'ingiusta Guerra sulle droghe".  
  
Il negozio gestito da Housing Works si trova a 750 Broadway, nelle vicinanze di Astor 
Place. Tutti i proventi derivanti dalla vendita ai dispensari saranno devoluti alla società 



madre Housing Works, Inc., fondata nel 1990 per affrontare la doppia crisi HIV/AIDS e il 
problema dei senzatetto. L'organizzazione no-profit autosufficiente offre opportunità di 
lavoro, consulenza legale e un sistema globale di alloggi e servizi sanitari finanziati, in 
parte, dai suoi negozi dell'usato, la libreria di SoHo e ora il dispensario per la cannabis. 
Concentrandosi sulla compassione e sfatando gli stigmi, Housing Works si impegna a 
portare avanti il settore della cannabis supportando le esigenze pratiche della sua 
comunità attraverso un approccio guidato dall'equità e volto a ridurre i danni.  
  
Con un'estensione di 408,7 metri quadrati (4.400 piedi quadrati), l'iconico edificio dove 
sarà situato il dispensario, noto come 1 Astor Place, è stato ultimato nel 1883. Housing 
Works Cannabis Co darà il benvenuto ai clienti con un'esperienza di acquisto 
introduttiva all'apertura, con piani per un'attenta realizzazione di uno spazio ampliato e 
studiato nei minimi dettagli man mano che aumenta la disponibilità di prodotti a base di 
cannabis.  
  
Housing Works Cannabis Co, con sede a 750 Broadway nelle vicinanze di Astor Place 
a Manhattan, sarà aperto tutti i giorni, dalle 11 a.m. alle 7 p.m. Gli orari saranno definiti 
nelle prossime settimane. Per ulteriori informazioni fare clic qui.  
  
Fino ad oggi il Consiglio per il controllo della cannabis dello Stato di New York ha 
approvato 36 licenze per dispensari al dettaglio per l'utilizzo da parte di adulti, tra cui 28 
per la qualificazione delle attività e 8 per organizzazioni no-profit. All’inizio di questo 
mese, l’Ufficio per la gestione della cannabis ha emesso le linee guida per supportare 
l’avvio delle attività al dettaglio con servizio di consegna e promuovere le vendite.  
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