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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL PROGETTO DA 
24,8 MILIONI DI DOLLARI PER LO SVILUPPO DI EDILIZIA ABITATIVA 

ECONOMICA A RONKONKOMA 
 

Liberty Landing offrirà 30 appartamenti per i veterani senza fissa dimora;  
28 per famiglie a basso reddito 

 
Il complesso trasforma una ex residenza sanitaria assistenziale in alloggi 

attraenti di alta qualità 
 

Le foto degli appartamenti sono disponibili qui 

 
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione degli appartamenti 
Liberty Landing a Ronkonkoma, Contea di Suffolk, del valore di 24,8 milioni di dollari. Il 
progetto di alloggi sovvenzionati che include 59 unità, gestito da Concern for 
Independent Living, offre servizi di assistenza residenziale a veterani che non avevano 
fissa dimora, oltre ad alloggi economici per famiglie basso reddito di Long Island. 
 
“Ogni newyorkese merita di avere accesso ad alloggi economici e la nostra 
amministrazione si impegna ad assicurare che ogni residente abbia l’opportunità di 
avere un luogo sicuro e decente che possa chiamare casa”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo progetto ci avvicina ancora di più al nostro obiettivo di 
aiutare i newyorkesi vulnerabili a vivere con dignità e indipendenza e costruire una Long 
Island più sostenibile per tutti”.  
 
L’inaugurazione di Liberty Landing si basa sui 21,6 milioni di dollari che il Governatore 
ha recentemente annunciato per creare 265 alloggi sovvenzionati per i veterani senza 
fissa dimora e le loro famiglie. Questo fa parte di un impegno di 10 miliardi di dollari per 
la costruzione di alloggi sovvenzionati e per combattere il problema dei senzatetto.  
 
Ubicato a 55 Portion Road, fra il distretto commerciale centrale e Lake Ronkonkoma, 
Liberty Landing fornirà 30 appartamenti a veterani che non avevano fissa dimora e 28 
appartamenti economici a famiglie a basso reddito di Long Island al di sotto di 
specifiche soglie di reddito, dal 30 percento al 51 percento del reddito medio della zona. 
Il complesso include anche un edificio per la comunità con sala fitness, una sala 
computer e una sala per le riunioni della comunità.  
 
Liberty Landing offre 40 appartamenti con una camera da letto, 15 appartamenti con 
due camere da letto, e 3 appartamenti con tre camere da letto, oltre a un’unità per il 
Sovrintendente del complesso. Concern for Independent Living offrirà programmi sul 
posto per aiutare i residenti a vivere vite sane e produttive. I residenti potranno usufruire 
di assistenza per i servizi di salute comportamentale, medici, formazione professionale 
di cui hanno bisogno per vivere una vita positiva nella comunità.  
 

http://bit.ly/2dD5Dis
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nearly-216-million-eight-supportive-housing-projects


Per questo progetto, il New York State Office of Mental Health (Ufficio per la salute 
mentale dello Stato di New York) ha fornito una sovvenzione per lo sviluppo del 
programma di 252.960 dollari, e 7,5 milioni di dollari di finanziamento della costruzione 
e servizio del debito a tasso zero, il New York State Homes and Community Renewal 
(Edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York) ha contribuito 
13.257.878 dollari in crediti fiscali per alloggi per basso reddito, e il New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance (Ufficio per l’assistenza temporanea e la 
disabilità dello Stato di New York) ha stanziato 2.762.865 dollari attraverso l’Homeless 
Housing Assistance Program (Programma di assistenza abitativa per i senzatetto). 
Liberty Landing ha inoltre ricevuto 750.000 dollari dalla Contea di SUffolk e 312.135 
dollari in sovvenzioni da Concern for Independent Living.  
 
Il Commissario del New York State Office of Mental Health (Ufficio per la salute 
mentale dello Stato di New York), Dott.ssa Ann Sullivan, ha commentato, “Aiutare 
chi ha prestato servizio per il nostro Paese è nostro dovere e privilegio. Come parte 
dell’epocale espansione di alloggi sovvenzionati ed economici del Governatore Cuomo, 
Liberty Landing sarà una risorsa per i veterani dello Stato di New York e offrirà loro 
l’assistenza di cui hanno bisogno per trovare salute, successo e recuperare. Faccio i 
miei migliori auguri ai futuri inquilini di Liberty Landing e ringrazio i nostri partner per 
averci aiutato a fare di questo giorno una realtà!”  
 
Il Commissario del New York State Homes and Community Renewal, James 
Rubin, ha affermato, “Troppi veterani—il cui valore e sacrificio hanno permesso di 
conseguire la libertà di cui godiamo tutti —non hanno fissa dimora e soffrono di 
instabilità. La Giornata dei Veterani è prossima, e questa è un’ottima opportunità per 
fornire accesso ad appartamenti e servizi di assistenza ai Veterani che ne hanno 
bisogno. Questo complesso consentirà alla gente di vivere in modo sicuro, indipendente 
ed economico nella nostra comunità. Liberty Landing è un esempio del continuo 
impegno del Governatore Cuomo nel risolvere le cause alla radice del problema dei 
senzatetto ed essere all’avanguardia nello sforzo di soddisfare i requisiti residenziali di 
tutti i newyorkesi”.  
 
Il Commissario del New York State Office of Temporary and Disability Assistance, 
Samuel D. Roberts, ha commentato, “Si tratta di un altro esempio dell’impegno del 
Governatore Cuomo di offrire opportunità a famiglie a basso reddito e veterani verso i 
quali abbiamo un tale debito di gratitudine. Siamo sicuri che gli alloggi e i servizi che gli 
inquilini ricevono attraverso progetti come questo avranno un impatto positivo a lungo 
termine sulle loro vite”. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato del Dormitory Authority of the State of 
New York (Autorità per i dormitori dello Stato di New York, DASNY), Gerrard 
Bushell, ha dichiarato, “DASNY è fiera di aver tenuto sotto controllo ogni fase di 
questo progetto. Sappiamo bene che non è solo quello che costruisci, ma per chi lo 
costruisci, e questo complesso offre ai nostri eroi un posto che possono chiamare 
casa”.  
 
Il Membro del congresso, Lee Zelding, ha commentato, “L’assistenza ai nostri 
veterani deve essere sempre una delle nostre massime priorità. Questi uomini e donne 
coraggiose, che volontariamente e altruisticamente mettono a repentaglio la propria vita 
per difendere il nostro Paese, meritano la più alta qualità di vita e cura quando 
ritornano. Ciò include l’accesso ad alloggi economici, specialmente qui a Long Island, 
dove il costo della vita è altissimo”. 
 



Il Senatore Thomas D. Croci, Presidente del Comitato per i Veterani, la Sicurezza 
interna e gli Affari militari (Veterans, Homeland Security, and Military Affairs 
Committee), “È stato un piacere lavorare con Concern for Independent Living e altre 
agenzie di sostegno per risolvere il problema dei senzatetto nella nostra regione, che è 
molto più grave di quanto molti se ne rendano conto. È particolarmente appropriato che 
il progetto Liberty Landing offrirà ai veterani senza fissa dimora di Long Island e alle loro 
famiglie, alloggi sicuri ed economici, oltre all’accesso ai servizi sociali di cui hanno 
bisogno”. 
 
Il Membro dell’assemblea Al Graf ha affermato, “È importante dare una mano ai 
nostri veterani nei momenti difficili. Questi uomini e donne che si sono offerti 
altruisticamente per proteggere le libertà che ci stanno a cuore, a volte ritornano con 
cicatrici fisiche e cicatrici non visibili dal loro spiegamento. Questo progetto rappresenta 
un passo nella giusta direzione nell’onorare un impegno nei confronti dei nostri veterani 
che ritornano a casa”.  
 
Il Dirigente della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato, “Liberty Landing 
rappresenta un’altra collaborazione riuscita fra le agenzie del governo e il settore no-
profit. La creazione di alloggi economici per i veterani e le famiglie a basso reddito è 
necessaria nella nostra regione e le risorse addizionali sul posto per assistere i veterani 
che non avevano fissa dimora sono sicuramente un beneficio aggiunto per coloro che 
hanno bisogno di questi servizi. Sono grato al Governatore Cuomo e a tutte le 
organizzazioni partner per aver fatto di questo progetto una realtà”. 
 
Il Direttore di Concern for Independent Living, Ralph Fasano, ha affermato, “Siamo 
stati molto fortunati di avere il sostegno del Governatore Cuomo e tre agenzie statali 
che hanno aiutato a fare di Liberty Landing una realtà. Insieme alla Contea di Suffolk, 
NEF, Bank of America e The Community Preservation Corporation abbiamo creato 
alloggi che sono all’altezza dell’orgoglio che proviamo per i Veterani che hanno prestato 
servizio per il nostro Paese”. 
 
Liberty Landing è un esempio di soluzioni residenziali che continueranno ad essere 
create per combattere il problema dei senzatetto ed ampliare l’accesso all’edilizia 
abitativa economica nello Stato di New York. Lo scorso mese, il Governatore Cuomo ha 
chiesto a Robert Mujica, Direttore della Divisione del Bilancio dello Stato di New York, di 
perfezionare un memorandum d’intesa per erogare 2 miliardi di dollari in sovvenzioni a 
sostegno della creazione, nei prossimi cinque anni, di oltre 100.000 unità abitative 
economiche e sovvenzionate. L’accordo perfezionato è ora davanti al Senato e 
all’Assemblea dello Stato di New York. 
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