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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIATIVA DA 50 MILIONI DI DOLLARI
“ROC THE RIVERWAY” PER SCHIUDERE IL POTENZIALE DEL LUNGOFIUME DI
ROCHESTER
Quasi 30 progetti identificati dalla città di Rochester e dai gruppi comunitari locali
per rienergizzare e reimmaginare il Fiume Genesee come una dinamica meta
lungo il fiume
Un nuovo comitato consultivo studierà piani per la rivitalizzazione del centro
cittadino di Rochester attraverso investimenti pubblici e privati mirati lungo il
Fiume Genesee; il Governatore nomina i Copresidenti del Consiglio regionale
per lo sviluppo economico dei Finger Lakes Anne Kress e Bob Duffy per la
direzione del comitato di esperti
L’investimento statale integra “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo
della regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita
dell’economia
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato lo stanziamento di 50 milioni di
dollari dell’iniziativa “ROC The Riverway” per trasformare il Fiume Genesee e schiudere
il potenziale delle rive di Rochester. Il Fiume Genesee ha da lungo tempo assolto la
funzione di motore economico, ma per decenni è stato sottoutilizzato. Sotto la guida del
Governatore Cuomo, e in collaborazione con la città di Rochester, il lungofiume ha i
presupposti per poter rinascere come dinamica attrazione commerciale, ricreativa e
turistica. Questa trasformazione si basa sul collaudato successo del litorale di Buffalo e
restituirà il Fiume Genesee al suo ruolo di fulcro del centro cittadino di Rochester.
“Negli ultimi anni il centro cittadino di Rochester ha sperimentato un’importante
rinascita, e con questo investimento per la trasformazione delle rive del Fiume Genesee
contribuiamo a liberare il potenziale non sfruttato in questa regione”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Proprio come abbiamo fatto per i porti esterno e interno di
Buffalo, l’investimento nella rivitalizzazione del lungofiume di Rochester attirerà il
turismo, stimolerà la crescita economica e incoraggerà gli investimenti, contribuendo a
far crescere Rochester e a farla prosperare per le generazioni a venire.”
Al fine di accelerare la rapida rivitalizzazione delle rive, lo Stato istituirà un comitato
consultivo ROC the Riverway costituito dalle parti interessate locali e presieduto dai

Copresidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic
Development Council, REDC) dei Finger Lakes Anne Kress e Bob Duffy per coinvolgere
la comunità e assegnare priorità per le raccomandazioni relative al progetto allo Stato.
Quasi 30 progetti possibili sono stati identificati dalla città di Rochester e dai gruppi
comunitari locali lungo il Fiume Genesee. L’Empire State Development sosterrà questo
ambizioso progetto con finanziamenti di fino a 50 milioni di dollari.
Il radicale investimento farà leva sul denaro pubblico per incoraggiare gli investimenti
privati, dare impulso all’economia e creare occupazione, integrando la strategia di
sviluppo economico complessiva della regione, “Finger Lakes Forward”. I possibili
progetti comprendono la riconfigurazione della Charles Carroll Park Plaza per
ottimizzare le viste sul fiume, portando nuova vita al Genesee Gateway Park, la
trasformazione del Rochester Riverside Convention Center in una struttura pubblica di
prima classe, la rivitalizzazione dell’acquedotto di Broad Street per renderlo una meta
nel centro cittadino, e altro ancora. Questa iniziativa sosterrà il piano recentemente
aggiornato del Programma di rivitalizzazione dei litorali locali (Local Waterfront
Revitalization Program) della città, e sarà realizzato in collaborazione con la città e le
parti interessate sulle due sponde del Fiume Genesee per attrarre i giovani della
generazione Y, potenziare le opportunità ricreative e stimolare la crescita lungo le rive
del fiume.
Complessivamente, l’iniziativa “ROC the Riverway” realizzerà i seguenti obbiettivi:
•
•
•
•

Restituire il Fiume Genesee al suo ruolo di “fulcro” del centro cittadino di
Rochester, avvantaggiandosi delle risorse naturali della regione;
Fare leva su fondi pubblici e privati per incoraggiare gli investimenti,
stimolare l’economia e creare occupazione;
Creare programmazioni ricreative lungo tutto il corso d’acqua; e
Creare un lungofiume frequentato 24 ore su 24 e durante tutte le stagioni,
con spazi pubblici e servizi di classe mondiale al servizio di un maggior
numero di visitatori diretti verso le mete del centro cittadino.

“L’iniziativa ROC The Riverway rappresenterà una svolta per il lungofiume di
Rochester”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Poiché abito davanti
a un bellissimo corso d’acqua di New York Occidentale, so che questo è il giusto
approccio: coinvolgere la comunità e la leadership locale e concentrarsi sulla
realizzazione di una crescita intelligente. Il centro cittadino di Rochester è una meta che
continua a portare turismo, occupazione ed entrate per l’area. I Finger Lakes stanno
avanzando.”
I Copresidenti del REDC dei Finger Lakes, la Presidentessa del Monroe
Community College, Anne Kress, e il Presidente e Amministratore delegato della
Camera di Commercio di Rochester (Rochester Chamber of Commerce), Bob
Duffy, hanno affermato: “Attraverso il nostro lavoro come Copresidenti del Consiglio
regionale abbiamo veramente visto la differenza che il piano Finger Lakes Forward sta
realizzando. Grazie alla visione del Governatore Cuomo, il piano messo a punto a livello
regionale adesso servirà a stimolare lo sviluppo economico lungo il magnifico Fiume
Genesee: una delle più importanti risorse della città di Rochester. ‘ROC The Riverway’
continuerà ad edificare a partire dalla magnifica trasformazione che si sta già

realizzando nella nuova Zona di innovazione del centro cittadino (Downtown Innovation
Zone) di Rochester, contribuendo a creare un entusiasmante ambiente in cui le
persone, giovani e anziane vorranno vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero”.
La sindachessa di Rochester, Lovely Warren, ha dichiarato: “Il Programma ROC
the Riverway porterà un livello di investimenti mirati senza precedenti lungo il Fiume
Genesee e aprirà le nostre rive del fiume a nuove possibilità e opportunità di crescita.
Grazie al sostegno del Governatore Cuomo, Rochester libererà ancora una volta il
potenziale del grande Genesee per creare ulteriore occupazione, quartieri più sicuri e
dinamici e migliori opportunità di istruzione per i nostri cittadini”.
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha effettuato investimenti
senza precedenti nella città di Rochester, la terza città in New York per ordine di
grandezza. Lo Stato ha effettuato importanti investimenti per rafforzare la comunità del
centro cittadino, compresi oltre 100 milioni di dollari destinati a progetti all’interno del
centro della città e nelle zone limitrofe. Quell’impegno ha fatto leva su oltre 800 milioni
di dollari in investimenti privati e ha portato alla creazione della nuova Zona di
innovazione del centro cittadino di Rochester. Una componente chiave nella
trasformazione del centro della città sarà il fare leva sugli investimenti pubblici e privati
per migliorare le rive del Fiume Genesee.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “La trasformazione delle rive del
Fiume Genesee a Rochester attrarrà un maggior numero di imprese, famiglie e visitatori
nella città e servirà da esempio straordinario dei tipi di investimenti capaci di costruire
luoghi con una forte identità e che stanno alimentando la crescita nell’economia dei
Finger Lakes e in tutto lo Stato”.
Il capo della maggioranza dell’assemblea Joe Morelle ha
dichiarato: “L’entusiasmante progetto ROC the Riverway trasformerà il nostro
lungofiume e continuerà allo stesso tempo a rivitalizzare il nucleo urbano e a rafforzare
la nostra economia. Sono grato al Governatore Cuomo per il suo investimento nel futuro
di Rochester e attendo con anticipazione di continuare a lavorare con il Governatore,
con il Sindaco Warren e con l’intera delegazione di Rochester per promuovere questo
piano a lungo termine”.
Il Senatore Joe Robach ha sottolineato: “Sono felice di sostenere gli sforzi del
Sindaco Warren e del Consiglio comunale per sottolineare la bellezza del Fiume
Genesee attraverso l’iniziativa ‘ROC The Riverway’. Questo investimento di 50 milioni di
dollari da parte dello Stato di New York farà molto per realizzare la rivitalizzazione del
corridoio tra il centro cittadino e il Fiume Genesee e apporterà miglioramenti essenziali
dell’infrastruttura”.
Il Membro dell'Assemblea Harry Bronson ha commentato: “Mi congratulo per
l’impegno del Governatore Cuomo per questo importante progetto dell’iniziativa per lo
sviluppo e la trasformazione delle rive del Fiume Genesee. Si tratta di un’ottima notizia
per Rochester. Il Fiume Genesee è importante sotto il profilo storico ed economico per
la nostra regione e l’investimento nella rivitalizzazione del lungofiume stimolerebbe la
nostra economia locale. Questo progetto farebbe affermare il Fiume Genesee come

elemento centrale della nostra comunità del centro cittadino e sosterrebbe il rinnovato
Programma di rivitalizzazione dei litorali locali, permettendo al governo e alle imprese
locali di collaborare per attrarre un maggior numero di visitatori al centro cittadino
durante tutto l’anno, ospitando una serie di attività ricreative e formative. Ma soprattutto,
il progetto contribuirà a dare impulso alla nostra economia creando maggiore
occupazione e facilitando l’accesso alle rive, su entrambi i lati del fiume. ‘ROC the
Riverway’ è un’opportunità per coniugare l’accessibilità tipica dei piccoli centri con i
servizi di cui sono dotate le grandi città, e pone Rochester sulla strada della prosperità
nel XXI secolo”.
Il capo del Consiglio Cheryl Dinolfo ha commentato: “Una parte talmente grande
dell’importante storia della nostra contea è stata plasmata dal Fiume Genesee e lungo
le sue acque. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno per il progetto ROC
the Riverway, che contribuirà ad attingere dallo straripante potenziale del lungofiume e
a sostenere i nostri sforzi in atto per attrarre ulteriore occupazione, visitatori e
investimenti nella contea Monroe”.
Accelerare l’iniziativa Finger Lakes Forward
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Lo Stato ha già investito più di 5,2 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura,
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester,
Batavia e Canandaigua.
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rivitalizzazione della
regione settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), annunciata dal Governatore
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della
regione, come presentato, prevede la creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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