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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE COXSACKIE, KINDERHOOK E 
CAMBRIDGE SONO I VINCITORI DELLA PRIMA TORNATA DEL PROGRAMMA NY 

FORWARD PER LA CAPITAL REGION  
  

Il villaggio di Coxsackie riceverà 4,5 milioni di dollari; mentre i villaggi di 
Kinderhook e Cambridge riceveranno 2,25 milioni di dollari ciascuno  

  
Il nuovo programma NY Forward da 100 milioni di dollari si basa sul successo 
dell'Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini e sostiene un recupero più 
equilibrato dei centri cittadini per le comunità più piccole e rurali di New York  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il villaggio di Coxsackie riceverà 
4,5 milioni di dollari, mentre i villaggi di Kinderhook e Cambridge riceveranno ciascuno 
un finanziamento di 2,25 milioni di dollari in quanto vincitori della prima tornata del 
programma NY Forward per la Capital Region. Basandosi sul successo della fortunata 
Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown Revitalization Initiative, DRI) il 
programma NY Forward da 100 milioni di dollari adotta la medesima strategia "Pianifica 
e agisci" ("Plan-then-Act") della DRI, per promuovere un recupero più equo dei centri 
cittadini per le comunità più piccole e rurali di New York. Nell'ambito della prima fase del 
programma NY Forward si procederà a due o tre assegnazioni alle comunità più piccole 
in ognuna delle dieci regioni di sviluppo economico dello Stato, per sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione di un piano di rivitalizzazione dei rispettivi centri cittadini.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Le piccole città di New York rappresentano un 
importante motore dell'economia del nostro Stato: ecco perché stiamo investendo nelle 
comunità locali per offrire ai residenti i posti di lavoro, gli strumenti e le infrastrutture di 
cui hanno bisogno per prosperare. Questi investimenti aiuteranno i villaggi di 
Coxsackie, Kinderhook e Cambridge a ripensare i propri centri storici, a migliorare la 
qualità della vita dei residenti e dei visitatori e a generare nuove opportunità di lavoro e 
di impresa in tutta la Capital Region".  
  
NY Forward è una componente centrale degli impegni di sviluppo economico dello 
Stato, in collaborazione con la DRI per accelerare ed espandere la rivitalizzazione dei 
centri cittadini di New York. NY Forward serve comunità più piccole con un carattere 
storico che le distingue dai distretti commerciali centrali più grandi e urbani 
generalmente finanziati tramite la DRI. Le comunità idonee al programma NY Forward 
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sono aree percorribili e meno densamente popolate che servono la collettività locale più 
vicina e si concentrano sullo sviluppo residenziale o agricolo rurale delle immediate 
vicinanze.  
  
Come per la DRI, ogni comunità NY Forward dovrà definire un Piano di investimento 
strategico (Strategic Investment Plan) per rivitalizzare il proprio centro cittadino 
attraverso una serie di progetti facilmente realizzabili. Il Dipartimento di Stato 
(Department of State, DOS) fornirà ulteriore assistenza tecnica per aiutare meglio le 
comunità più piccole, che potrebbero disporre di minori capacità, a partecipare al 
programma NY Forward e a finanziare progetti adeguatamente dimensionati in base 
alle esigenze della comunità. I progetti possono includere la ristrutturazione e la 
riqualificazione edilizia, la nuova costruzione o la creazione di spazi pubblici nuovi o 
migliorati e altri progetti che possano dare maggior valore a specifiche qualità culturali e 
storiche in grado di aumentare la percezione dell'autenticità di un piccolo centro.  
  
Coxsackie  
Il centro di Coxsackie è la quintessenza del piccolo villaggio newyorkese, caratterizzato 
da molte attrazioni naturali, da una pittoresca strada principale e da un'offerta artistica e 
culturale che dura tutto l'anno. Questo centro cittadino compatto e percorribile a piedi 
garantisce una destinazione accogliente per fare shopping e visitare il Reed Street 
National District e occasioni di svago all'aperto presso il Riverside Park, rinnovato di 
recente, che ospita anche il mercato contadino di Coxsackie da maggio a settembre e 
la serie di concerti estivi Music in the Park. Pur trattandosi di una delle tante comunità 
che si affacciano sul fiume Hudson, Coxsackie è probabilmente quella con il maggior 
numero di superfici accessibili al pubblico e pianeggianti, con ampie panoramiche; una 
vera e propria atmosfera da portico. Il recente afflusso di nuovi residenti e le opportunità 
di crescita occupazionale stanno favorendo il rilancio dell'economia del villaggio, 
rendendo possibili ulteriori investimenti nei settori dell'arte, dell'edilizia abitativa, 
dell'intrattenimento e del tempo libero. Il villaggio cerca di valorizzare le sue 
caratteristiche principali, tra cui la bellezza naturale dell'area e l'atmosfera rurale da 
piccola città, al fine di creare una comunità in cui le persone vogliano vivere, lavorare e 
giocare. Coxsackie realizzerà questa visione tramite progetti di miglioramento della 
pubblica amministrazione, iniziative artistiche e culturali e il miglioramento e 
l'ampliamento delle opzioni abitative per favorire la rivitalizzazione.  
  
Kinderhook  
Il villaggio di Kinderhook offre ai suoi residenti una qualità di vita caratterizzata da una 
storia locale e da legami solidi con la comunità. Il centro di Kinderhook è contraddistinto 
dalla piazza del villaggio, un incantevole parco pubblico che rappresenta il centro di 
aggregazione della comunità e della vita commerciale e civica. La rete originale di 
strade alberate e pedonali del villaggio, l'offerta di negozi e ristoranti e la serie di parchi 
verdi offrono opportunità di svago a famiglie e persone di tutte le età e mobilità. Dalle 
quattro gallerie d'arte di livello mondiale del villaggio alla Columbia County Historical 
Society fino al pluripremiato Kinderhook Farmers' Market, Kinderhook richiama una 
comunità eterogenea di residenti e visitatori. I più recenti investimenti locali, privati e 
federali, hanno rafforzato la rinascita commerciale di Kinderhook e favorito la crescita di 



posti di lavoro e opportunità. Il villaggio di Kinderhook vuole diventare una comunità di 
accesso ai beni naturali, culturali e storici della contea di Columbia. Con il proposito di 
costruire una comunità e un futuro sostenibili per Kinderhook, la prospettiva è quella di 
valorizzare il carattere unico e la diversità della comunità, di accrescere la qualità della 
vita e di promuovere l'economia del villaggio. Per realizzare questa visione è necessario 
migliorare l'accessibilità e la sicurezza di chi si sposta in bicicletta e a piedi, riqualificare 
le vetrine vuote, migliorare gli edifici e le strutture storiche e ampliare le strutture 
ricreative.  
  
Cambridge  
Il villaggio di Cambridge rappresenta un polo economico, sociale e culturale nella 
contea rurale di Washington. Il suo paesaggio è caratterizzato da dolci colline costellate 
di fattorie operative, borghi pittoreschi e viste panoramiche sulle montagne Adirondacks 
e Taconic di New York e sulle Green Mountains del Vermont. Si tratta di un centro 
abitato storico, fondato nel 1761, con arterie principali lunghe 3,22 km (due miglia), 
Main Street e Park Street, sulle quali si affacciano case storiche, negozi, attività 
commerciali, luoghi di ritrovo della comunità e la scuola pubblica regionale K-12. Il 
villaggio è compatto, percorribile a piedi e offre un numero sufficiente di attrazioni 
importanti per incoraggiare le persone a vivere nel villaggio, tra cui l'Hubbard Hall 
Center for the Arts and Education, il Valley Artisans Market e il Cambridge Valley 
Farmers Market. Questa piccola comunità urbana vuole rimanere un centro di attività 
economica, sociale e culturale per la regione, un incubatore di imprenditori, artisti e 
agricoltori. Il villaggio intende offrire un'eccellente qualità della vita, celebrare la sua 
storia e i suoi legami con l'ambiente naturale e rappresentare uno spazio attivo dove 
persone diverse di tutte le età e abilità vivono, lavorano, innovano, giocano, esplorano e 
si connettono. Cambridge si focalizzerà su progetti che prevedono la ristrutturazione e 
l'aggiornamento di strutture storiche, la creazione di sentieri e collegamenti tra le risorse 
naturali, la gestione di problemi infrastrutturali importanti e l'ampliamento delle 
possibilità abitative.  
  
Il segretario di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "I centri storici di New York 
costituiscono il cuore e l'anima delle nostre regioni e il programma NY Forward investe 
nei nostri centri storici di piccole dimensioni per aiutarli a partecipare alla rinascita 
economica del nostro Stato. Come prime comunità della Capital Region a ricevere i 
finanziamenti di NY Forward, Coxsackie, Kinderhook e Cambridge potranno ora 
scegliere i progetti che implementeranno le rispettive visioni di rivitalizzazione e che le 
metteranno sulla strada della prosperità economica per le generazioni a venire".  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development Hope Knight 
ha dichiarato: "I villaggi di Coxsackie, Kinderhook e Cambridge offrono fascino e 
bellezza naturale in abbondanza e il piano NY Forward, finalizzato a rivitalizzare le 
comunità più piccole e rurali dello Stato, sfrutterà questo fascino per alimentarne la 
vitalità economica. I vincitori del primo turno hanno ora a disposizione i fondi per 
sostenere i progetti che collegheranno meglio i rispettivi centri storici, creeranno 
accesso alle risorse naturali e apporteranno ulteriori miglioramenti a livello artistico, 
infrastrutturale e abitativo".  



  
La commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità 
(Homes and Community Renewal), RuthAnne Visnauskas ha affermato: "I 
finanziamenti ottenuti oggi forniranno un impulso decisivo alla riqualificazione dei 
villaggi storici di Cambridge, Coxsackie e Kinderhook. Grazie a un investimento 
strategico combinato, lo Stato sta lavorando a stretto contatto con i leader locali e i 
portatori di interesse della comunità per garantire benefici a lungo termine sia ai 
residenti che alle imprese. Ringraziamo la governatrice Hochul per il suo costante 
impegno nel migliorare i centri storici, grandi e piccoli, di New York attraverso questo 
programma innovativo".  
  
Il senatore dello Stato Jacob Ashby ha dichiarato: "Questo villaggio è una delle 
gemme della contea di Washington. Sotto la direzione del sindaco Bogle, Cambridge ha 
supportato piccole imprese fiorenti, alimentato attrazioni chiave, fornito servizi affidabili 
e protetto i contribuenti. Sono lieto che la governatrice sia consapevole di ciò che 
sappiamo noi: è in crescita e merita un investimento strategico da parte dello Stato".  
  
Il membro dell'Assemblea Chris Tague ha dichiarato: "Il villaggio di Coxsackie è un 
luogo straordinario, caratterizzato da una vibrante crescita economica e da un'intensa 
attività. Questo investimento non solo influenzerà il villaggio di Coxsackie, ma l'intera 
regione. Sono fiero di rappresentare un'area riconosciuta dal programma NY Forward".  
  
Il membro dell'Assemblea Scott Bendett ha dichiarato: "Sono felice di constatare 
che Coxsackie, Kinderhook e Cambridge sono i vincitori della Capital Region del primo 
ciclo del NY Forward Program. Questo programma intende sostenere le nostre 
comunità nella rivitalizzazione e nel recupero dei centri storici e queste città sono 
davvero meritevoli. Sono entusiasta di scoprire quali saranno le iniziative di recupero e 
gli sviluppi che emergeranno grazie a questi finanziamenti".  
  
Il sindaco di Coxsackie Mark Evans ha dichiarato: "A nome dei residenti del villaggio 
di Coxsackie voglio ringraziare la governatrice Hochul per questa generosa 
sovvenzione. La sovvenzione ci permetterà di portare avanti la rivitalizzazione del 
nostro villaggio e di realizzare la visione del nostro centro e del lungofiume".  
  
Il sindaco di Kinderhook, Michael Abrams, ha dichiarato: "Siamo riconoscenti per la 
fiducia e la partnership con la governatrice Hochul e lo Stato di New York nel fornire 
questo finanziamento di importanza cruciale. Tali fondi ci permetteranno di sostenere le 
nostre strutture storiche e di attrarre e far prosperare le piccole imprese che sono la 
linfa vitale della nostra comunità".  
  
Il sindaco di Cambridge Carman Bogle ha dichiarato: "A nome del villaggio di 
Cambridge, siamo orgogliosi di aver ricevuto la sovvenzione NY Forward. Non vediamo 
l'ora di lavorare con lo Stato per dare vita al nostro piano di rivitalizzazione del centro 
cittadino".  
  



I co-presidenti della Capital REDC, Ruth Mahoney, vicepresidentessa esecutiva, 
presidentessa del Wealth Management e presidentessa regionale della NBT Bank 
e il dottor Havidán Rodríguez, presidente dell'Università di Albany, hanno 
dichiarato: "La Capital REDC comprende la ricchezza delle nostre comunità rurali e più 
piccole che sono note per la propria storia, cultura e qualità della vita. Grazie a NY 
Forward, Coxsackie, Kinderhook e Cambridge disporranno del supporto strategico 
necessario per evidenziare i propri punti di forza e realizzare appieno il proprio 
potenziale economico".  
  
Prima di proporre la candidatura di queste comunità il Consiglio per lo sviluppo 
economico regionale (Regional Economic Development Council, REDC) di Capital 
Region ha condotto un approfondito e competitivo processo di revisione delle proposte 
presentate dalle comunità di tutta la regione, tenendo conto dei criteri seguenti:  

• Il centro cittadino deve essere compatto, con confini ben definiti;  
• Il centro cittadino deve essere in grado di trarre vantaggio 

dall'investimento precedente o promuovere futuri investimenti pubblici e 
privati 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 
la realizzazione 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.  

  
Coxsackie, Kinderhook e Cambridge avvieranno il processo di sviluppo dei Piani di 
investimento strategici per rivitalizzare i propri centri urbani. Un Comitato di 
pianificazione locale (Local Planning Committee), costituito da rappresentanti del 
comune, leader comunitari e altri interlocutori, sarà a capo dei progetti, coadiuvato da 
un gruppo di esperti del settore privato e di progettisti 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 
assegnati ai progetti selezionati dal Piano di investimento strategico con il maggior 



potenziale di avviare la rivitalizzazione e generare nuove opportunità di crescita a lungo 
termine.  
  

###  
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