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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE CAPE VINCENT, LYONS FALLS E 

WADDINGTON SONO I VINCITORI NEL NORTH COUNTRY DELLA PRIMA 
TORNATA DEL PROGRAMMA NY FORWARD  

  
Cape Vincent riceverà 4,5 milioni di dollari, mentre Lyons Falls e Waddington 

riceveranno 2,25 milioni di dollari ciascuno  
  

Il nuovo programma NY Forward da 100 milioni di dollari si ispira al successo 
dell'Iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino e sostiene un recupero più 
equilibrato del centro cittadino per le comunità più piccole e rurali di New York  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Cape Vincent riceverà 4,5 
milioni di dollari mentre Lyons Falls e Waddington riceveranno ciascuno un 
finanziamento di 2,25 milioni di dollari essendo vincitori della regione del North Country 
della prima tornata del programma NY Forward. Costruendo sul successo della 
fortunata Iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) il programma NY Forward da 100 milioni di dollari adotta la medesima 
strategia "Pianifica e agisci" del DRI, per promuovere un recupero più equo del centro 
cittadino per le comunità più piccole e rurali di New York. Nell'ambito della prima 
tornata di NY Forward, saranno concesse da due a tre assegnazioni alle comunità più 
piccole in ciascuna delle 10 regioni di sviluppo economico dello Stato, per promuovere 
la creazione ed attuazione di un piano di rivitalizzazione del centro cittadino.  
  
"La mia amministrazione è impegnata a garantire che tutte le comunità di New York 
prosperino, ed investimenti strategici come questo aiuteranno le comunità più piccole e 
rurali a raggiungere il loro pieno potenziale", ha dichiarato la governatrice Hochul. 
"Siamo entusiasti di vedere questi fondi destinati a Cape Vincent, Lyons Falls e 
Waddington, e non vediamo l'ora di avviare progetti che rafforzeranno i loro centri 
cittadini".  
  
Il programma NY Forward è una componente centrale degli sforzi di sviluppo 
economico dello Stato, che collabora con l'Iniziativa di rivitalizzazione del centro 
cittadino (DRI), per accelerare ed espandere la rivitalizzazione dei centri di New York. 
Il programma NY Forward serve comunità più piccole con un carattere storico che le 
distingue dai distretti commerciali centrali più grandi e urbani tipicamente finanziati ai 
sensi del DRI. Le comunità idonee al programma NY Forward sono aree percorribili e 
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meno densamente popolate che servono la collettività locale più vicina e si 
concentrano sullo sviluppo residenziale o agricolo rurale adiacente.  
  
Come per la DRI, ogni comunità NY Forward dovrà definire un Piano di investimento 
strategico per rivitalizzare il proprio centro cittadino attraverso una serie di progetti 
facilmente realizzabili. Il Dipartimento di Stato fornirà una maggiore assistenza tecnica 
per sostenere meglio le comunità più piccole e finanziare progetti adeguatamente 
definiti in base alle dimensioni di ciascuna comunità. I progetti possono includere la 
ristrutturazione e la riqualificazione di edifici, la costruzione o la creazione di spazi 
pubblici nuovi o migliorati, e altri progetti che evidenziano specifiche qualità culturali e 
storiche.  
  
Cape Vincent  
Cape Vincent è una piccola città rurale con risorse paesaggistiche, storiche e naturali 
uniche. Il centro di Cape Vincent è una zona commerciale e residenziale.Al centro si 
trova il Village Green, dove si tengono concerti e altre attività, e il fiume St. Lawrence 
scorre parallelo all'arteria principale del centro. Sono in corso molti investimenti privati 
e pubblici all'interno del paese, creando uno slancio per ulteriori sforzi di 
rivitalizzazione, e il paese si impegna a preservare le qualità essenziali che lo rendono 
un luogo desiderabile in cui vivere, migliorando al contempo l'economia locale e 
promuovendo una crescita compatibile sia residenziale che delle piccole imprese. Per 
realizzare la sua visione di rivitalizzazione, Cape Vincent cerca di creare strade più 
sicure e migliorare le porte di accesso alla comunità, oltre che migliorare un porto di 
ingresso internazionale, costruire edifici ad uso misto e multipiano e migliorare la 
connettività al lungofiume.  
  
Lyons Falls  
Lyons Falls si trova alla confluenza dei fiumi Moose e Black ed è situato su una 
cascata di 21 metri. Lyons Falls ha subito cambiamenti significativi negli ultimi 20 anni 
con la chiusura della cartiera locale, ma i recenti investimenti pubblici e privati, gli sforzi 
di pianificazione locale e il miglioramento delle infrastrutture hanno iniziato a stimolare 
la riqualificazione. Il paese sta cercando di costruire su questi sforzi aumentando le 
opportunità di turismo ricreativo incentrate sui fiumi Moose e Black, stimolando lo 
sviluppo economico e celebrando la ricca storia e la bellezza della zona.  
  
Waddington  
Il centro di Waddington è un quartiere degli affari ben definito, compatto e percorribile a 
piedi intrecciato con strutture residenziali unifamiliari e plurifamiliari insieme ad una 
combinazione eclettica di edifici a più piani in legno e pietra del XIX secolo e 
architettura utilitaristica del XX secolo pronta per la riqualificazione. Lo stile di vita e le 
abitudini lavorative modificate dalla pandemia di COVID-19 hanno reso Waddington un 
luogo attraente per i residenti di tutte le età, con conseguenti investimenti pubblici e 
privati che hanno ulteriormente creato opportunità economiche all'interno del centro. 
Waddington cerca di costruire su questi investimenti migliorando i paesaggi stradali e 
l'orientamento, riqualificando edifici storici a uso misto e collegando il centro al 
lungofiume.  



  
Il segretario di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "Il nuovo e innovativo 
programma di rivitalizzazione dei centri cittadini dello Stato di New York, NY Forward, 
sostiene una ripresa più equa per le comunità più piccole del centro del nostro Stato. 
Cape Vincent, Lyons Falls e Waddington hanno tutte il fascino storico delle piccole 
città e le risorse naturali panoramiche, combinate con il potenziale di crescita futura, 
che le rendono comunità ideali per ricevere finanziamenti NY Forward. Non vedo l'ora 
di vedere i piani strategici di ogni comunità per realizzare il pieno potenziale di questi 
centri".  
  
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development, Hope Knight, ha dichiarato: "In qualità di beneficiari del NY Forward 
del North Country per la prima volta, Cape Vincent, Lyons Falls e Waddington 
rappresentano la bellezza e il fascino di queste piccole comunità rurali che li rendono 
luoghi meravigliosi vivere, lavorare e visitare. I piani strategici guidati a livello locale 
porteranno a progetti volti ad aumentare la salute economica e la vivacità de i paesi, 
preservando ciò che li rende unici".  
  
Il copresidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale del North 
Country, James McKenna, ha dichiarato: "A nome del Consiglio, grazie alla 
governatrice Hochul per il sostegno alle comunità più piccole offerto dal programma 
NY Forward. Grazie al NY Forward, i progetti sostenuti attraverso i finanziamenti 
assegnati a Cape Vincent, Lyons Falls e Waddington catalizzeranno nuovi investimenti 
e crescita, generando un ulteriore sviluppo economico regionale".  
   
Il senatore statale Dan Stec ha dichiarato: "Waddington è una città con un grande 
potenziale e opportunità di ulteriore crescita e sviluppo. Il finanziamento del NY 
Forward annunciato oggi aiuterà la comunità a rafforzare i propri spazi pubblici e a 
rilanciare l'economia locale. Ciò avrà un impatto positivo sia sulle famiglie che sulle 
imprese di Waddington".  
  
Il membro dell'Assemblea Scott Gray ha dichiarato: "È una buona notizia che Cape 
Vincent e Waddington riceveranno entrambi finanziamenti dal programma NY Forward. 
Non vedo l'ora di lavorare con il Dipartimento di Stato e i funzionari eletti locali per 
offrire tutta l'assistenza necessaria per questi progetti di rivitalizzazione al fine di 
contribuire a garantire la futura prosperità di entrambi i paesi".  
  
Il membro dell'Assemblea Ken Blankenbush ha dichiarato: "Lyons Falls trarrà 
grandi benefici da questo finanziamento NY Forward. È fondamentale prestare alle 
nostre piccole comunità rurali la stessa attenzione che dedichiamo alle grandi città. 
Non vedo l'ora di vedere i progetti di rivitalizzazione che saranno realizzati a Lyons 
Falls e in che modo contribuiranno al suo continuo successo".  
  
Il sindaco di Waddington, Mike Zagrobelny, ha dichiarato: "Il finanziamento NY 
Forward sarà un punto di svolta per Waddington e si baserà sull'incredibile lavoro che i 
residenti locali e gli imprenditori hanno svolto per anni. In qualità di sindaco di 



Waddington, sono grato alla governatrice Hochul e al suo chiaro impegno a ricostruire 
e rafforzare l'economia non solo a Waddington ma in tutto il North Country. La nostra 
candidatura di successo non sarebbe stata possibile senza il duro lavoro del piccolo 
comitato di residenti locali che ha creato la bozza. Il loro impegno a favore della 
comunità, del pensiero innovativo e del lavoro cooperativo nel completare la richiesta è 
solo un esempio della generosità e del volontariato che rendono Waddington un posto 
così speciale. I residenti e i visitatori del passato e del presente di Waddington 
riconoscono da tempo Waddington come la gemma nascosta del fiume San Lorenzo. 
Grazie al riconoscimento della governatrice Hochul e al sostegno del programma NY 
Forward, Waddington continuerà a brillare ancora di più".  
  
Il sindaco di Cape Vincent, Jerry Golden, ha dichiarato: "È una notizia molto 
entusiasmante per Cape Vincent ricevere quest'anno un finanziamento NY Forward. 
Abbiamo investito così tanto nella nostra comunità non solo con i soldi ma anche con il 
duro lavoro per rendere la nostra comunità speciale non solo per i nostri residenti, ma 
anche per tutti coloro che ci visitano durante tutto l'anno. Siamo tutti molto grati alla 
commissione e alla governatrice Hochul per averci onorato con questo finanziamento. 
Grazie."  
  
La sindaca di Lyons Falls, Donna Dolhof, ha dichiarato: "Siamo molto grati allo 
Stato di New York per il suo investimento nella nostra piccola comunità. Questa 
sovvenzione è un punto di svolta per il nostro paese e siamo entusiasti di utilizzare 
questi fondi per portare avanti il nostro piano di sviluppo economico"  
  
Prima di proporre i tre paesi vincitori del finanziamento, il Consiglio di sviluppo 
economico regionale del North Country ha condotto un processo di revisione 
approfondito e competitivo delle proposte presentate dalle comunità di tutta la regione, 
che tiene conto dei seguenti criteri:  
  

• 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 dovrebbe già aver messo in atto o avere la capacità di creare e 
attuare politiche che aumentino la vivibilità e la qualità della vita;  

• 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 in un Piano di investimento strategico;  



• Il comune ha individuato progetti di trasformazione che saranno pronti per 
essere realizzati a breve termine con il conferimento dei fondi NY Forward; e  

• Il comune ha la capacità locale di gestire la pianificazione e l'attuazione dei 
progetti, compresa la capacità di supervisionare i contratti per i progetti 
comunali assegnati.  

  
Cape Vincent, Lyons Falls e Waddington inizieranno ora il processo di sviluppo di piani 
di investimento strategico per rivitalizzare i loro centri. Un Comitato di pianificazione 
locale (Local Planning Committee), costituito da rappresentanti del comune, leader 
comunitari e altri interlocutori privilegiati, sarà a capo del progetto, coadiuvato da un 
gruppo di esperti del settore privato e di pianificatori statali. Il Piano di investimento 
strategico esaminerà le risorse e le opportunità locali per individuare progetti 
compatibili con la visione delle singole comunità e pronti per l'attuazione. I 
finanziamenti saranno erogati a favore di progetti selezionati che hanno il maggior 
potenziale di avviare la rivitalizzazione e generare nuove opportunità di crescita a 
lungo termine.  
  

###  
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