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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA 

CORNERSTONE CFCU ARENA 
 

Lo stadio/centro sportivo da 15 milioni di dollari è un importante fulcro 

economico e una risorsa comunitaria per Lockport 
 

Alcuni componenti della squadra medaglia d’oro alle Paraolimpiadi hanno 

contribuito a progettare lo stadio in modo conforme alle necessità degli atleti con 

esigenze speciali 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione del nuovo stadio 
del ghiaccio da 93.500 piedi quadrati. La Cornerstone CFCU Arena è un progetto da 15 
milioni di dollari concepito per elevare la qualità di vita nella comunità, offrendo ai 
giovani attività facilmente accessibili e, allo stesso tempo, promuovendo la forma fisica 
e sviluppando la sportività attraverso lo svolgimento di partite sorvegliate. Lo stadio 
rappresenta anche un elemento di traino dell’economia: si prevede che ogni anno 
attrarrà oltre 150.000 persone per attività di pattinaggio libero, hockey competitivo, 
lezioni di pattinaggio, feste private e allenamenti finalizzati ad alte prestazioni. Si 
presuppone che questi frequentatori determineranno ogni anno una domanda di oltre 
4.000 pernottamenti in albergo nell’area. È possibile visualizzare lo stadio qui. 
 
“L’inaugurazione di questo stadio del ghiaccio è solo un ulteriore esempio dei risultati 
che si possono ottenere quando investiamo in ciascuna regione partendo dalla base” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Il completamento di questo progetto, la cui 
importanza è stata riconosciuta dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico del 
New York occidentale, apporterà nuova vitalità economica alla comunità di Lockport. 
Esorto tutti coloro che desiderano pattinare o giocare a hockey a provare questa nuova 
struttura, per scoprirne le funzioni offerte”. 
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La struttura d’avanguardia si trova all’incrocio tra Chestnut e Market Street, appena a 
sud dello storico Canale Erie, che attraversa il centro cittadino di Lockport. Lo stadio, 
progettato da Bammel Architects, PC, ospita due anelli di dimensioni NHL, una sala 
comunitaria polivalente e una struttura di allenamento sportivo per pattinatori di ogni 
età. È presente uno spazio in affitto da 2.000 piedi quadrati destinato a ristorante, oltre 
ai 630 posti per gli spettatori, il cui riscaldamento sarà in effetti garantito dall’impianto di 
raffreddamento dell’anello. 
 
“Il nostro obiettivo è rendere il New York occidentale una meta per l’hockey” ha 
dichiarato John Ottaviano, presidente della Cornerstone CFCU Arena. “I benefici 
determinati dallo stadio saranno avvertiti da tutta la regione, perché le squadre 
dovranno trovare una sistemazione nell’area di Amherst e Niagara Falls, durante i tornei 
in città. Questo progetto è la prova che, quando lavoriamo in sinergia, tutti ne traiamo 
vantaggi”. 
 
Lo stadio offre anche opportunità alle persone con disabilità dello sviluppo e con 
esigenze speciali. Adam Page e Paul Schaus, componenti della squadra statunitense di 
sledge hockey medaglia d’oro alle Paraolimpiadi 2014, hanno lavorato con gli architetti 
per mettere a punto le specifiche tecniche più idonee per persone con disabilità. 
Entrambi risiedono nella contea di Erie. Page, che ha 22 anni ed è nato con la spina 
bifida, ha fatto parte della squadra di sledge hockey degli Stati Uniti che ha vinto la 
medaglia d’oro a Vancouver nel 2010 e anche lo scorso anno a Sochi, in Russia. 
Schaus, che ha 25 anni ed è un ex Marine, ha perso entrambe le gambe sopra il 
ginocchio a causa dell’esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato in Afghanistan 
nel 2009. 
 
Il Sindaco del comune di Lockport, Anne McCaffrey, ha osservato: “Sono anni che i 
residenti di Lockport non vedono un progetto di tale entità nella nostra città. Lo stadio è 
una tessera essenziale del puzzle della riprogettazione della città. Accogliamo con gioia 
le migliaia di visitatori, i nuovi posti di lavoro e la più intensa attività economica che 
scaturiranno dal completamento di un progetto al servizio dell’intera comunità”. 
 
La Cornerstone CFCU Arena è un’azienda senza fini di lucro con designazione federale 
501(c)(3). Il progetto è stato finanziato tramite mutuo bancario e una sovvenzione di 1 
milione di dollari erogata dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New 
York occidentale, 1 milione da parte della John R. Oishei Foundation e una donazione 
di 4 milioni di dollari da parte della Grigg-Lewis Foundation. Durante le cerimonie 
odierne dell’inaugurazione ufficiale, un tratto di Chestnut Street sul versante sud dello 
stadio è stato ridenominato “Grigg-Lewis Way”. 
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Il Senatore statale Rob Ortt ha sottolineato: “Questo stadio del ghiaccio è un 
catalizzatore di trasformazione nella città di Lockport e nell’intera regione. La sua pista 
di ghiaccio di primissimo ordine sicuramente attrarrà migliaia di turisti in occasione di 
tornei e gare, che si tradurranno in migliaia di dollari immessi nell’economia. I miei 
colleghi e io siamo fieri di aver collaborato con la Cornerstone CFCU, il comune di 
Lockport e varie altre organizzazioni locali che hanno contribuito alla realizzazione di 
questo progetto”.  
 
Il membro dell'Assemblea Jane Corwin ha precisato: “La Cornerstone CFCU Arena è 
solo una parte del nuovo sviluppo e della crescita economica che si profilano per 
Lockport. Sono molte le persone e le organizzazioni da elogiare per l’impegno e la 
dedizione nei confronti della nostra comunità, tra cui la Grigg-Lewis Foundation, 
Cornerstone Community Federal Credit Union, il Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico del New York occidentale e molti altri. Saranno enormi i benefici economici 
che questo stadio apporterà alle nostre imprese locali e alla comunità e sono 
impaziente di lavorare con il Governatore, i miei colleghi nell’Assemblea legislativa, tra 
cui il Senatore Rob Ortt, i funzionari del comune di Lockport, tra cui il Sindaco Anne 
McCaffrey, per proseguire il percorso di crescita e realizzazione della contea di Niagara 
e della città di Lockport.”  
 
“Nella mia vita ho dovuto affrontare molte sfide, ma non ne ho mai tenuto conto. Ho 
tenuto conto solo di ciò che avrei potuto fare e ho seguito questa via che mi ha portato 
a tutti i risultati positivi della mia vita” ha spiegato Adam Page, membro della squadra 
statunitense di sledge hockey. “Quando gli esponenti della città di Lockport concepirono 
il sogno e l’idea di costruire una pista di ghiaccio che nessuno pensava potesse 
realizzarsi, si circondarono di persone positive e motivate che hanno contribuito a 
concretizzare il sogno. Sono fiero di lavorare con persone tanto meravigliose”. 
 
Lo stadio è la sede della squadra “Lockport Express” Junior “A” che gioca nella 
NA3EHL. La NA3EHL è gestita dalla North American Hockey League con lo scopo di 
valorizzare studenti-atleti che sperano di giocare al college. 
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