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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL RINNOVATO
VARSITY THEATRE NELL’EAST SIDE DI BUFFALO
La sovvenzione da 150.000 dollari del Consiglio regionale per lo sviluppo
economico della New York occidentale consente di riaprire al pubblico l’edificio
storico, rivitalizzando il distretto commerciale di Bailey Avenue

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione del Varsity
Theatre, un teatro appena rinnovato che ospiterà eventi musicali e culturali, situato al
3165 di Bailey Avenue nell’East Side di Buffalo. Il profondo rinnovamento dell’edificio
storico è stato reso possibile grazie a una sovvenzione per le iniziative urbane da
150.000 dollari, stanziata nel quadro della terza iterazione dell’iniziativa legata ai
Consigli regionali per lo sviluppo economico voluti dal Governatore.
“Gli investimenti volti a rivitalizzare i luoghi storici e culturali, come il Varsity Theatre,
sono essenziali per sviluppare comunità solide e vibranti”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Grazie al duro lavoro del Consiglio regionale per lo sviluppo
economico e dei suoi partner comunitari, Buffalo continua a essere un modello
nazionale nella capacità di puntare sulle risorse locali per far crescere la propria
economia”.
La sovvenzione da 150.000 dollari, che sostiene il rinnovamento del teatro, è stata
assegnata all’associazione University District Community Development dall’agenzia
New York State Homes and Community Renewal. Il progetto ha trasformato il teatro in
uno spazio per eventi multifunzionale, che include una sala con 300 posti a sedere e
un’area per gli spettatori e i banchetti su più piani, capace di ospitare altre 270 persone.
Gli altri interventi includono il rinnovamento del sistema di riscaldamento e
climatizzazione, dei servizi e dei camerini, la coibentazione dei muri e delle porte di
uscita, e lavori di risanamento architettonico.
Il Varsity Theatre si affianca ad altri investimenti statali che continuano a promuovere il
progresso e la riqualificazione nella comunità e nel centro di Buffalo. Il 2 febbraio, il
governatore Cuomo ha annunciato la disponibilità di sovvenzioni stanziate con la
seconda iterazione del fondo Better Buffalo da 30 milioni di dollari: un elemento
portante dell’iniziativa Buffalo Billion, destinata a progetti che incoraggiano la densità e
la crescita lungo i corridoi di trasporto, e rilanciano i distretti commerciali dei quartieri.
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“Questa iniziativa corrisponde al tipo di progetto che il governatore Cuomo intende
sviluppare tramite i Consigli regionali per lo sviluppo economico”, ha commentato la
Vicegovernatrice Kathy Hochul, che presiede i Consigli. “Creando spazi moderni,
versatili e proiettati verso il futuro come questi, stiamo apportando nuova vitalità e
stabilità alle nostre comunità. E’ una vittoria per Bailey Avenue e l’East Side di Buffalo”.
Il Varsity è stato aperto nel 1926, e prima di chiudere è stato conosciuto con nomi
diversi, tra cui Circle Arts, Capri Art Theatre e Uptown Theatre of Performing Arts. Il
teatro è stato acquistato nel 2010 da Ibrahim Cissé, il presidente dell’associazione
Bailey Avenue Business. Nel teatro si terranno proiezioni cinematografiche, concerti ed
esibizioni dal vivo, oltre ad eventi che coinvolgeranno la comunità.
Ibrahim Cissé, presidente e fondatore della Bailey Business Association, ha
commentato: “Il teatro Varsity sposterà i riflettori su Bailey Avenue, e segnala che il
nostro quartiere è ora pronto a risplendere. Ringraziamo il governatore Cuomo per aver
sostenuto questo progetto multifunzionale. Adesso, per la prima volta negli ultimi dieci
anni, questo edificio storico sarà aperto e ospiterà concerti, seminari, festival e
matrimoni. Oggi possiamo davvero festeggiare nell’East Side di Buffalo”.
Il co-presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico della New
York occidentale, e presidente di SolEpoxy Inc., Jeff Belt, ha riferito: “Il progetto
per il teatro Varsity è un perfetto esempio di quanto le iniziative del REDC stiano
rilanciando le comunità rispondendo ai bisogni dei quartieri. Ci congratuliamo per
l’inaugurazione del teatro, e auspichiamo di vederlo frequentato da coloro che
desiderano assistere a spettacoli teatrali, eventi educativi, proiezioni cinematografiche e
iniziative che coinvolgono la comunità. Congratulazioni per la creazione di un luogo di
aggregazione vibrante nell’East Side di Buffalo”.
Satish K. Tripathi, co-presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo
economico della New York occidentale, e presidente dell'Università di Buffalo, ha
riferito: “Il Varsity Theater è un’eccezionale opportunità per la nostra comunità. Il teatro
è un importante luogo culturale dell’East Side: consente ai residenti di assistere a
rappresentazioni teatrali, e di partecipare a seminari e a una grande varietà di eventi
che coinvolgono la comunità. Questo storico teatro ha svolto per generazioni un ruolo
significativo nell’East Side, e siamo certi che continuerà a farlo per decenni a venire”.
Il senatore Timothy Kennedy ha riferito: “Desidero ringraziare il governatore Cuomo
e il Consiglio regionale per lo sviluppo economico della New York occidentale, per aver
puntato sulla rinascita di questo importante luogo culturale. Sono orgoglioso di aver
sostenuto il finanziamento per ridare vita a questo simbolo di Buffalo; grazie alla
dedizione di Ibrahim Cissé la comunità potrà frequentare di nuovo questo teatro. Ora
disponiamo di un’importante risorsa locale, che non soltanto preserva la memoria
storica per le future generazioni, ma promuove la crescita economica e offre eventi di
qualità a persone di tutte le età”.
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La deputata Crystal Peoples-Stokes ha commentato: “Sono entusiasta che il teatro
Varsity riprenderà le sue attività. Diventerà un luogo di aggregazione importante per il
quartiere di Bailey Avenue, e catalizzerà lo sviluppo costante della comunità. Voglio
ringraziare Ibrahim Cissé per la sua straordinaria visione, e il governatore Cuomo per il
suo sostegno”.
Il sindaco di Buffalo Byron Brown ha riferito: “Lodo Ibrahim Cissé per la
determinazione con la quale ha promosso questo progetto, e per la dedizione verso il
distretto commerciale e la comunità di Bailey Avenue. Il Varsity Theatre sarà un vero
patrimonio per questo quartiere, e in tutti i quartieri cittadini continuiamo a riscontrare
iniziative e investimenti come questo”.
Il commissario di New York State Homes and Community Renewal, James S.
Rubin, ha riferito: “L’associazione University District Community Development è
l’autrice di questo nuovo capitolo nella storia del teatro Varsity. La comunità ha trovato
un’unità d’intenti per richiedere e conseguire questo finanziamento fondamentale,
stanziato dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico voluto dal Governatore.
Una comunità in crescita è più forte: alla Home and Community Renewal siamo fieri del
ruolo che possiamo svolgere per concretizzare progetti come quello per il Varsity
Theatre”.
Howard Zemsky, presidente, commissario e CEO di Empire State Development,
ha dichiarato: “Siamo fieri che il Consiglio regionale della New York Occidentale abbia
svolto un ruolo rilevante nella rivitalizzazione dello storico teatro Varsity nell’East Side. Il
teatro saprà essere utile per la comunità in molti modi: immetterà energie nel quartiere,
e metterà a disposizione dei residenti un nuovo luogo di aggregazione, che questi
potranno frequentare per finalità diverse. Congratulazioni a tutti coloro che hanno
lavorato duramente per riaprire il teatro Varsity”.
Roseann Scibilia, direttrice esecutiva dell’associazione University District
Community Development, si è espressa così: “I nostri quartieri potranno crescere,
ora che il Teatro è diventato un simbolo di ciò che una comunità può ottenere lavorando
per raggiungere un obiettivo comune. La partecipazione diretta alle iniziative locali è la
nuova risorsa della nostra associazione, e speriamo che sia solo l’inizio!”
Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico
L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (REDC) è una
componente chiave dell'approccio del Governatore Andrew M. Cuomo agli investimenti
e allo sviluppo economico dello Stato. Nel 2011 il Governatore Cuomo ha istituito 10
Consigli regionali, al fine di sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita
economica delle rispettive regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati,
composti da esperti locali e portatori di interessi tra cui imprese, istituti accademici, enti
locali e organizzazioni non governative. I Consigli regionali hanno ridefinito il modo in
cui New York investe nell’occupazione e nella crescita economica, tramite un approccio
basato sulle comunità che procede dal basso verso l’alto, nonché stabilendo un
processo competitivo per l’assegnazione delle risorse statali. Dopo cinque tornate del
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processo REDC, sono stati assegnati quasi 4 miliardi di dollari per progetti finalizzati
alla creazione di oltre 4.100 posti di lavoro e allo sviluppo della comunità, in linea con i
piani strategici di ciascuna regione, contribuendo alla creazione o conservazione di oltre
200.000 posti di lavoro.
Dal 2011, il Consiglio regionale della New York occidentale ha permesso di stanziare
una quantità significativa di risorse per la ragione, che ammontano a 356,4 milioni di
dollari a sostegno di 429 progetti.
Per maggiori informazioni sui Consigli regionali, visitare la pagina
www.regionalcouncils.ny.gov.
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