
 

Per la diffusione immediata: 20/04/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
  
 

DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO IN MERITO ALLA 
DECISIONE RIGUARDANTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI BUFFALO 

 
 
“Non vi è dubbio che Buffalo necessiti di una nuova stazione ferroviaria che sostituisca 
la struttura obsoleta di Exchange Street. Lo scorso autunno, ho proposto un’iniziativa 
dalla durata di sei mesi e dall’ammontare di 1 milione di dollari al Sindaco Byron Brown 
per la convocazione di un gruppo di azionisti, l’assunzione di un consulente che fornisca 
informazioni tecniche ed esperienza al fine di orientare la discussione e, in ultima 
istanza, consigliare l’ubicazione ideale per una nuova e moderna stazione ferroviaria. 
Tale gruppo, insieme ai residenti di New York Occidentale, è stato coinvolto in un solido 
e produttivo dibattito ai fini di questa importante decisione che stabilirà dove ubicare la 
nuova stazione ferroviaria. 
 
Sono lieto che il comitato abbia reso pubblica una decisione prima della scadenza. 
Oggi, questo comitato, con il contributo sostanziale da parte della comunità, a deciso di 
costruire una stazione ferroviaria nel sito che contribuirà ulteriormente alla crescita di 
Buffalo. Come promesso, lo stato sosterrà costi per 1 milione di dollari per spese di 
consulenza, come parte del nostro impegno da 25 milioni di dollari per questo progetto 
rivoluzionario. Insieme, costruiremo una stazione ferroviaria moderna, sicura ed 
efficiente, degna di una città di livello mondiale, nel centro di Buffalo. 
 
Si tratta di una vera sfida, e rappresenta un’opportunità di mettere in mostra le abilità 
dei leader della ‘Nuova Buffalo’ nell’essere in grado di prendere una decisione in modo 
rapido, una volta assegnate tutte le risorse al fine di promuovere importanti iniziative. 
Assistiamo, in questo processo, alla differenza tra la ‘Vecchia Buffalo’ e la ‘Nuova 
Buffalo’. La vecchia Buffalo era lenta nel prendere decisioni e la mancanza di unanimità 
ha spesso arrestato il progresso. Purtroppo, le organizzazioni in attesa dell’unanimità 
spesso aspettano una vita intera a causa delle ovvie differenze di opinioni nei progetti 
importanti. Le organizzazioni di successo sostengono che l’indecisione rappresenta in 
realtà una decisione. L’indecisione è una decisione de facto di non agire. 
 
Il ‘nuovo’ dibattito sul Peace Bridge che è durato per anni ne è un esempio. Non fu mai 
costruito un ponte. La decisione della stazione ferroviaria rappresenta un grande passo 
verso il futuro. Spero che le parti in disaccordo con la decisione finale metteranno da 
parte il loro disappunto personale e si uniranno all’iniziativa, poiché il fatto che Buffalo 
stia costruendo una nuova stazione ferroviaria è più importante del luogo in cui essa 
sarà costruita. Ora è tempo di fare il prossimo passo e di farlo in maniera rapida e 
giusta. Lo stato sarà un partner a tempo pieno. 



 
Ringrazio il Sindaco Brown, il Preside di facoltà Shibley e gli azionisti per tutti i loro 
sforzi, nonché WSP Parsons Brinckerhoff, società di consulenza ingegneristica che ha 
assistito il comitato nel rispondere alle domande, presentando i fatti, e fornendo i dati a 
sostegno di una decisione ponderata.” 
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