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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ORA È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA PER IL 

BETTER BUFFALO FUND 

 

L’ultimissima componente di Buffalo Billion mette a disposizione fino a 30 milioni di dollari per lo 

sviluppo lungo le Main Street e i corridoi del trasporto di massa 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ora è possibile presentare la domanda per i 

finanziamenti disponibili attraverso il Better Buffalo Fund, che opera per sviluppare le “Main Street” a 

Buffalo e potenziare lo sviluppo orientato al trasporto di massa in tutta la città. Una somma fino a 30 

milioni di dollari sarà destinata a iniziative che incoraggino la densità e la crescita lungo i corridoi di 

trasporto e rilancino corridoi commerciali dei quartieri. Le domande, che dovranno pervenire entro il 1° 

dicembre 2014, sono disponibili qui mentre una mappa dei siti può essere visualizzata qui.  

 

“I quartieri diversificati e le vivaci attrazioni di Buffalo sono tra gli elementi che la fanno rientrare nel 

novero delle città più entusiasmanti della zona. Con questa iniziativa renderemo più semplice che mai 

vedere tutto quello che la Queen City ha da offrire” ha affermato il Governatore Cuomo. “Nel New York 

occidentale, c’è sempre più fermento e Buffalo fa da battistrada. Sono certo che il Better Buffalo Fund 

farà proseguire le cose nella direzione giusta. 

 

L’Empire State Development gestirà un fondo di sovvenzioni e credito rotativo per i progetti di sviluppo 

orientati al trasporto di massa. Il fondo si rivolge in particolare alla crescita nell’ambito dei corridoi 

esistenti e incoraggia il trasporto alternativo e la pedonalità. Sono disponibili fino a 2 milioni di dollari in 

finanziamento mancante per progetti di intensità di sviluppo (alloggi, occupazione e vendita al dettaglio) 

entro una distanza a piedi di ¼ di miglio dalle fermate del trasporto di massa di Buffalo sui corridoi di 

Bailey Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara Street e Utica Street. Si ricercano progetti che 

incoraggino all’utilizzo del trasporto multimodale e stimolino l’attività pedonale attraverso imprese e 

servizi di vendita al dettaglio e orientati al quartiere, spazi pubblici di qualità e passaggi pedonali 

accessibili.  

 

La strategia di rilancio collegherà tra loro i centri di attività di Buffalo, per contribuire a forgiare la 

reputazione di città vivace e fiorente, con attrazioni e infrastrutture moderne, servizi di alta qualità, 

quartieri ben progettati e a misura d’uomo, accanto a un’ampia serie di risorse accessibili a tutti i 
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residenti.  

 

L’iniziativa Buffalo Main Streets (modellato sulla falsariga del programma New York State Main Street) 

sarà utile al rilancio di distretti industriali storici e distretti commerciali di quartiere a uso misto. Il 

programma prenderà in esame richieste di sovvenzioni comprese tra 50.000 e 500.000 dollari, 

presentate da enti no-profit e associazioni commerciali di quartieri della città di Buffalo. I fondi potranno 

servire a procedere a ristrutturazioni e migliorie agli spazi pubblici in zone mirate distinte a uso misto.  

 

L’iniziativa Better Buffalo Main Street si propone di finanziare progetti entro i seguenti corridoi 

commerciali generali: Allentown, Bailey, Broadway/Fillmore, Chippewa Street, East Delavan, Elmwood 

Village, Fillmore/MLK, Grant/Amherst, Grant/Ferry, Hertel, Jefferson Avenue, Kaisertown, Lovejoy, 

Lower Niagara/Lakeview, Main Street, Seneca-Caz, South Park, Tonawanda/Ontario e Upper Niagara 

Street. Secondo le previsioni, si otterranno vari effetti: si miglioreranno le infrastrutture fisiche per 

attrarre e supportare lo sviluppo privato; si favorirà una riprogettazione a uso misto ed elevata densità 

del nucleo centrale urbano della regione e dei quartieri, per attrarre e trattenere una forza lavoro 

dinamica; si investirà nei collegamenti dei trasporti per migliorare l’accesso a opportunità di lavoro e 

istruzione per i residenti attuali e futuri.  

 

Satish K. Tripathi, co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York 

occidentale e Presidente dell’University at Buffalo, ha previsto: “Infrastrutture efficienti e comunità di 

nuovo vivaci e accessibili aumenteranno la capacità attrattiva complessiva della regione di Buffalo dal 

punto di vista delle imprese. Questa iniziativa, con il fenomenale impegno del Governatore Cuomo, 

punta a sviluppare le risorse umane e fisiche nel New York occidentale, che accelereranno l’innovazione 

e stimoleranno una comunità fiorente”. 

 

Howard A. Zemsky, co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York 

occidentale e Socio dirigente del Larkin Development Group, ha osservato: “Questo è il momento di 

Buffalo. La strategia di rilancio Buffalo Billion procederà sulle premesse poste da iniziative che sono già 

in corso, per sviluppare una trasformazione sostenuta e decisa della regione. La guida del Governatore 

Cuomo è stata fondamentale per l’esito positivo di Buffalo Billion, che continuerà a trainare la nostra 

economia”. 

 

Il Senatore Mark Grisanti ha spiegato: “Il concetto di fondo del Better Buffalo Fund consiste 

nell’effettuare investimenti mirati a sostegno dello sviluppo dell’economia e delle comunità. Penso che 

sia un’idea sagace impegnarsi a garantire alla gente mezzi per raggiungere i nuovi posti di lavoro che il 

Governatore Cuomo sta creando per i residenti del New York occidentale”. 

 

Il Senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “Mentre il New York occidentale continua a sperimentare una 

crescita senza precedenti, il Better Buffalo Fund si accinge ad attribuire un’attenzione significativa e 

indispensabile alla crescita intelligente. Vogliamo connettività tra i luoghi in cui la gente lavora, vive e 

trascorre il tempo libero. Una strategia pianificata con cura porterà a quartieri vivaci, che offriranno 

luoghi sicuri in cui vivere, vicini sia alle sedi di lavoro che ad attività divertenti per tutta la famiglia. 

Questa iniziativa svolgerà un ruolo vitale nel rilancio della città di Buffalo”. 
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Il membro dell’Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha ricordato: “Abbiamo visto quanto costa uno 

sviluppo incontrollato. È più difficile e dispendioso soddisfare le esigenze di trasporti e infrastrutture se 

la gente si disperde nel territorio. Il rientro delle persone entro i confini urbani, insieme a una 

pianificazione e uno sviluppo meditati attraverso il Better Buffalo Fund del Governatore Cuomo, porterà 

a quartieri attraversabili anche a piedi, a misura d’uomo, più efficienti e collegati meglio ai posti di 

lavoro che vengono creati per i residenti del New York occidentale. 

 

Il membro dell'Assemblea Sean Ryan ha valutato: “Il Better Buffalo Fund contribuirà a costruire un 

futuro più luminoso per i residenti e le imprese nella città di Buffalo. Incentrandosi sul miglioramento 

dei quartieri e su una loro migliore connessione ai posti di lavoro attuali o nuovi, il Better Buffalo Fund 

favorirà la prosecuzione dei notevoli progressi economici cui assistiamo a Buffalo e nel New York 

occidentale. Le iniziative create da Buffalo Billion stanno contribuendo a trasformare il nostro futuro 

economico. Il Better Buffalo Fund è la nuova tappa che ci serve per creare e rafforzare quartieri a uso 

misto e alta densità e per offrire trasporti affidabili alle scuole e ai luoghi di lavoro”. 

 

Il membro dell'Assemblea Michael Kearns ha sottolineato: “Quartieri piacevoli e ben funzionanti, situati 

a una distanza ragionevole da posti di lavoro ben retribuiti, equivalgono a un Buffalo migliore, vale a dire 

esattamente ciò che questo fondo intende creare. Gli investimenti sui trasporti determinano 

occupazione per persone che non possono permettersi un’auto e offre ai residenti un modo per 

raggiungere opportunità di istruzione che condurranno a maggiori opportunità di carriera”. 

 

Il Capo del consiglio della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha sostenuto: “Con tutto lo slancio e le 

crescenti opportunità di lavoro a Buffalo, è cruciale che collegare i quartieri lungo i nostri corridoi di 

trasporto pubblico esistenti ai nuovi posti di lavoro. Il Better Buffalo Fund mette a disposizione i 

finanziamenti per farlo. Ringrazio il Governatore Cuomo per essersi reso conto di tale esigenza”.  

 

Il Sindaco della città di Buffalo Byron Marrone ha affermato: “Questo denaro collega le opportunità di 

lavoro create da Buffalo Billion ai centri dei quartieri per tutto Buffalo. Senza i centri di quartieri vitali e 

la migliore qualità vita che questo stanziamento di fondi garantisce, Buffalo Billion non può realizzare 

tutte le sue potenzialità. Al Governatore Cuomo va ascritto il merito di aver adottato un approccio 

complessivo nei confronti dello sviluppo economico, includendo tutti i cittadini di Buffalo”. 
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