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IL GOVERNATORE CUOMO E IL SINDACO DI ROCHESTER WARREN 
ANNUNCIANO LA FORMAZIONE DI UN GRUPPO CONSULTIVO PER 

SUPERVISIONARE L’INIZIATIVA “ROC THE RIVERWAY”  
  

Il Gruppo condurrà un processo pubblico per reinventare il fiume Genesee e 
stabilire priorità per i progetti nel quadro dell’investimento statale da  

50 milioni di dollari  
  

L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della 
regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Sindaco di Rochester Lovely Warren hanno 
annunciato oggi che sono stati scelti 12 membri della comunità come membri di un 
gruppo consultivo che supervisionerà l’investimento statale nell’iniziativa trasformativa 
“ROC The Riverway”. Questa iniziativa comune dello Stato di New York e della Città di 
Rochester rivitalizzerà il lungofiume della città sul fiume Genesee. Il Governatore 
Cuomo ha dato tempo al consiglio fino a maggio per presentare raccomandazioni 
proposte per aumentare l’accesso pubblico e aiutare a ridisegnare il futuro del centro di 
Rochester. 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.  
  
“Il progetto ‘ROC The Riverway’ rappresenterà una vera svolta nella storia della città”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Facendo leva su fondi pubblici e privati, e 
sfruttando le risorse naturali della regione, stiamo incoraggiando investimenti che 
creeranno posti di lavoro e aumenteranno il turismo aiutando a far progredire la regione 
di Finger Lakes.”  
  
L’Empire State Development sosterrà l’ambizioso progetto stanziando fino a 50 milioni 
di dollari attraverso l’Iniziativa di Rilancio della parte settentrionale dello Stato (Upstate 
Revitalization Initiative, URI) Finger Lakes Forward. Questo investimento ad ampio 
raggio sfrutta i fondi pubblici per incoraggiare futuri investimenti privati e sbloccare il 
potenziale del lungofiume di Rochester.  
  
Il Gruppo consultivo condurrà un processo pubblico per prendere in esame e stabilire 
priorità per i piani per investimenti pubblici e privati mirati sul lungofiume. Il consiglio è 
formato da parti interessate locali e sarà presieduto dai Copresidenti del Consiglio 



 

 

regionale per lo sviluppo economico di Finger Lakes (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council, Finger Lakes REDC) Anne Kress e Bob Duffy a cui si uniranno:  

• Lisa Baron, Greentopia  
• Clement Chung, ROC City Coalition (Ex Presidente)  
• Veronica Dasher, Rochester Gas & Electric  
• Shawn Dunwoody, DUNWOODE Visual Consulting  
• Jim Howe, The Nature Conservancy  
• Norman Jones, City of Rochester  
• Nichole Malec, Constellation Brands  
• Eugenio Marlin, Ibero American Action League  
• Mary Beth Popp, North American Breweries  
• Heidi Zimmer-Myer, Rochester Downtown Development Corporation  

  
Fornendo un punto di partenza per il lavoro del gruppo, la Città di Rochester ha 
sviluppato un concetto per “ROC The Riverway” che include quasi 30 possibili progetti 
da prendere in considerazione fra cui: modernizzazione di Charles Carroll Park Plaza, 
rivitalizzazione del Genesee Gateway Park, trasformazione del Rochester Riverside 
Convention Center come una delle principali strutture pubbliche, rivitalizzazione 
dell’acquedotto di Broad Street e altro. Questo concetto sostiene il piano del 
Programma di rivitalizzazione del lungofiume locale (Local Waterfront Revitalization 
Program) appena aggiornato. È stato sviluppato in collaborazione con le parti 
interessate in tutta la zona del fiume Genesee per attrarre la generazione Y, migliorare 
le opportunità ricreative e stimolare la crescita sul lungofiume. Una componente chiave 
nella trasformazione del centro della città sarà lo sfruttamento degli investimenti pubblici 
e privati per migliorare la zona del lungofiume Il piano completo può essere visionato 
nel sito web: www.cityofrochester.gov/roctheriverway.  
  
Il gruppo consultivo terrà una serie di sedute pubbliche per coinvolgere la comunità e le 
parti interessate a partecipare a questa opportunità trasformativa. La prima seduta sarà 
tenuta giovedì, 6 marzo dalle 16 alle 18 al Monroe Community College Downtown 
Campus su State Street. Anche il pubblico può contribuire idee sul piano a 
www.cityofrochester.gov/roctheriverway/e seguire il progresso dell’iniziativa su Twitter 
@ROCtheRiver.  
  
La sindachessa della Città 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. Sono entusiasta di lavorare insieme a Bob Duffy, Anne Kress, e 
i miei stimati partner della comunità nel Gruppo consultivo per liberare la forza del 
potente fiume Genesee e creare più posti di lavoro, quartieri più sicuri e vibranti, e 
migliori opportunità educative per tutti i nostri cittadini”.  
  
I Copresidenti del Finger Lakes REDC, la Presidentessa del Monroe Community 
College, Anne Kress, e il Presidente e Amministratore delegato della Camera di 
Commercio dell’area metropolitana di Rochester (Rochester Chamber of 
Commerce), Bob Duffy, hanno affermato: “L’iniziativa ‘ROC The Riverway’ 
rappresenterà senza alcun dubbio una svolta per il litorale sul fiume Genesee di 
Rochester, Il gruppo consultivo coinvolgerà la comunità e i leader locali nel processo 
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che si concentrerà sullo sviluppo a crescita intelligente della Zona di innovazione del 
centro (Downtown Innovation Zone) di Rochester. Questo progetto creerà un’area di 
destinazione che porterà turismo e posti di lavoro al centro della città aiutando a 
spingere in avanti Rochester e la regione di Finger Lakes”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “La rivitalizzazione del corridoio 
lungo il fiume del centro di Rochester, l’aggiunta di posti di lavoro e visitatori in un’area 
che era sottoutilizzata e sotto-apprezzata, riflettono il tipo di investimento strategico che 
ha già riportato in vita il litorale di Buffalo e dimostra l’impatto economico degli 
investimenti URI dello Stato di New York”.  
  
Il Senatore Joe Robach ha commentato: “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 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 Senatore Rich Funke ha dichiarato: “Il 55o Distretto del Senato dello Stato è definito 
dai suoi corsi d’acqua e dall’abbondanza di acqua dolce. L'Iniziativa ‘ROC The 
Riverway’ sarà estremamente utile nell’inquadrare come la nostra Città e centro 
cittadino sono percepiti a livello locale, nazionale e internazionale in futuro. Questo 
gruppo consultivo riunisce molti individui creativi e capaci per assicurare che il risultato 
finale sia vantaggioso per i residenti e per i turisti”.  
  
Il capo della maggioranza dell’assemblea Joe Morelle ha dichiarato: “Il gruppo 
consultivo ‘ROC The Riverway’ avrà un ruolo essenziale nei nostri continui sforzi di 
rivitalizzare il nostro lungofiume e rafforzare la nostra economia regionale. Lavorerò con 
piacere con il gruppo e con i nostri molti partner del governo e della comunità, per 
portare avanti questo progetto entusiasmante”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Harry Bronson ha commentato: “Il fiume Genesee è 
importante sotto il profilo storico ed economico e l’investimento in questo progetto di 
rivitalizzazione stimolerà la nostra economia locale. Sotto la guida di Bob Duffy, Anne 
Kress e con l’impegno del Gruppo consultivo l’iniziativa ‘ROC The Riverway’, stabilirà il 
Fiume Genesee come fulcro della comunità del centro cittadino e sosterrà il Programma 
di rivitalizzazione del lungofiume locale (Local Waterfront Revitalization Program) 
aggiornato della città. Questo team entusiasmante e diversificato consentirà 
all’amministrazione e alle imprese locali di lavorare insieme per attirare più visitatori al 
centro cittadino durante l’anno e portare il meglio delle attività ricreative, educative e 
commerciali nel cuore della nostra città”.  
  
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha impegnato investimenti 
senza precedenti nella Città di Rochester per un totale di oltre 100 milioni di dollari per 
progetti nel e attorno al centro della città. 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.  
  
Accelerare 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 rilancio 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.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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