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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I FONDI DI CREDITO DISPONIBILI PER MODERNIZZARE LE SALE 

CINEMATOGRAFICHE DEL NORTH COUNTRY  

 

Fondo di credito per integrare gli sforzi di raccolta fondi della comunità e contribuire al passaggio al 

digitale dei teatri locali 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi $ 400.000 in finanziamenti, resi disponibili 

mediante il Digital Film Conversion Loan Fund del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale del 

North Country (NCREDC) per aiutare i piccoli teatri del North Country a convertire le apparecchiature di 

proiezione in tecnologie digitali. Il fondo di finanziamento a breve termine sarà gestito dalla Autorità per 

lo sviluppo del North Country (DANC) e sarà una risorsa aggiunta per i teatri, oltre agli sforzi di raccolta 

dei fondi comunitari già in corso.  

 

“In tutti gli Adirondack, le sale cinematografiche hanno lottato per affrontare progetti di aggiornamento 

costosi per rimanere in attività”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Di fronte a questa realtà, le 

imprese e gli amministratori comunali si sono riuniti su iniziativa del consiglio regionale per creare il 

Digital Film Conversion Loan Fund, che aiuterà i piccoli cinema locali del North Country a modernizzare 

le loro attrezzature e rimanere competitivi. Questo è un altro esempio di come i partenariati pubblico-

privati stiano contribuendo a promuovere la crescita economica nelle comunità di tutto lo Stato”. 

 

A giugno, il Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale del North Country (NCREDC), attraverso 

l'Empire State Development, ha approvato la ripartizione dei fondi 2012 per una priorità 

precedentemente individuata. Tali fondi sono stati indirizzati a sostenere la campagna “Go Digital or Go 

Dark”, un'iniziativa della Adirondack North Country Association (ANCA) e dell'Adirondack Film Society 

che collaborano insieme per garantire il futuro delle piccole sale cinematografiche della comunità. Il 

Digital Film Conversion Loan Fund contribuirà a colmare il deficit di finanziamento in modo che i teatri 

possano passare al digitale prima che la pellicola da 35 mm non sia più disponibile. Poiché i fondi 

rimanenti sono aumentati e i progetti di aggiornamento sono stati completati, il DANC riassegnerà i 

fondi alle imprese di tutta la regione per le start-up o per i progetti di espansione.  

 

Oltre al fondo di prestito, la Adirondack Film Society e l'Adirondack North Country Association (ANCA) 
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hanno portato la comunità a fre degli sforzi di finanziamento per salvare 10 teatri della regione 

attraverso la sua campagna “Go Digital o Go Dark”. In soli due mesi, gli sforzi hanno portato a fondi 

sufficienti per salvare tre teatri locali. ANCA sta aiutando a coordinare una campagna a livello di 

comunità e di sensibilizzazione per i principali donatori.  

 

Il Presidente dell'Empire State Development, Amministratore Delegato e Commissario Kenneth Adams 

ha dichiarato: “ESD è lieta di sostenere la creazione di questo fondo di credito che contribuirà a 

mantenere i teatri locali aperti per le loro attività. Grazie agli sforzi del Consiglio Regionale del North 

Country del Governatore, del DANC e ANCA, la questione della conversione digitale è stata elevata a 

priorità, consentendo a questi piccoli cinema la possibilità di effettuare gli aggiornamenti necessari e 

rimanere un punto fermo della comunità”. 

 

Il senatore Betty Little ha dichiarato: “Proteggere questo finanziamento per aiutare i cinema ad 

aggiornarsi nel North Country è un altro esempio di come il governo, le imprese locali, e i leader delle 

comunità, siano in grado di unirsi per creare nuove opportunità e un potenziale di crescita economica. 

Siamo grati che il Governatore Cuomo abbia riconosciuto e affrontato le esigenze di queste strutture 

della via principale. Questo prestito e gli sforzi della comunità guidata dal Adirondack Film Society e 

ANCA sapranno infondere nuova vita a queste piccole imprese”. 

 

Michelle L. Capone, Direttore per lo Sviluppo Regionale dell'Autorità per lo Sviluppo del North Country, 

ha dichiarato: “L'Autorità è lieta di collaborare con lo Stato di New York e il Consiglio Regionale per 

fornire assistenza ai piccoli teatri della nostra regione per mantenere la loro redditività a lungo termine 

nella nostra comunità”. 

 

Kate Fish, Direttore Esecutivo di ANCA, ha dichiarato: “Questo progetto ha dimostrato, ancora una volta, 

la forza delle nostre comunità del North Country in quanto si sono mobilitate per salvare i loro principali 

teatri. Fin dall'inizio di questo progetto, con il supporto di Adirondack Bank, Community Bank, Kinney 

Drugs e Stewart's Shop, tutte le imprese regionali, e gli sforzi creativi di cineasti locali per creare un 

trailer di un film avvincente, e gli sforzi dei leader della comunità e dei filantropi per raccogliere i fondi 

attraverso le sovvenzioni e le donazioni personali, questi teatri si stanno salvando. Le donazioni da tutto 

il paese solidificano l'importanza di questi teatri per i membri della comunità, residenti stagionali e 

turisti. Il Tupper Lake's State Theater è in fase di conversione al digitale in questo momento, grazie ad 

una risposta schiacciante da parte della comunità a maglia stretta. Questo fondo di prestito contribuirà a 

colmare il divario tra i teatri sui fondi raccolti e il costo totale per la conversione. La campagna “Go 

Digital o Go Dark” è una vera testimonianza della forza delle iniziative di base e dello spirito della 

comunità nel North Country. ANCA è stato gratificato dal livello di supporto presente in tutta la regione 

per questo progetto e per gli investimenti dello Stato, sotto forma di questo fondo di credito”. 

 

“Questo è un perfetto esempio di come il sistema del Consiglio regionale stia permettendo al North 

Country di affrontare i propri bisogni speciali”, ha detto Garry Douglas, Presidente della Camera di 

Commercio del North Country e co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale del 

North Country. “Nelle piccole comunità in tutta la regione, abbiamo ancora un numero di sale 
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cinematografiche indipendenti, che rappresentano una parte speciale del loro centri città e della loro 

qualità della vita. Molti di questi sono gestiti dai proprietari privati impegnati nelle loro comunità. Ma 

senza un aiuto a questi proprietari per questa conversione molto costosa, perderemo questi beni della 

comunità per sempre. Questo nuovo fondo di credito è parte della soluzione, insieme alle attività di 

raccolta fondi guidata da ANCA”. 

 

“Il Governatore Cuomo riconosce che la rinascita economica dello Stato di New York dipende tanto dalla 

vitalità dei suoi villaggi, città e comunità rurali, quanto dalle grandi città. Le sale cinematografiche sono 

dei punti di attrazione “centrali” in tutto il North Country che si aggiungono alla qualità della vita e allo 

spirito della comunità che vogliamo sostenere”, ha dichiarato Anthony G. Collins, presidente della 

Clarkson University e co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale del North 

Country. “Ci complimentiamo con la Adirondack North Country Association e Adirondack Film Society 

per il coordinamento dei privati nella raccolta fondi su base comunitaria con i teatri e il partenariato con 

l'Autorità per lo Sviluppo del North Country per fornire una strategia di finanziamento sostenibile per 

questi proprietari di piccole imprese”.  
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