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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA CASA UNICA NEL SUO GENERE, AD
EFFICIENZA ENERGETICA, COSTRUITA DA VETERANI PER I VETERANI
Il programma VetsBuild fornisce sostegno ai nostri eroi militari a Long Island,
offrendo opportunità di formazione professionale, occupazione e sistemazione
abitativa
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la posa della prima pietra della
prima casa Zero Energy Ready del Dipartimento per l’energia degli Stati Uniti, che sarà
costruita da veterani per i veterani a Huntington Station. Nell’ambito del programma
United Way of Long Island VetsBuild®, i progetti di questo tipo aiutano i veterani a
trovare un impiego nel settore dell’edilizia verde. La costruzione di una casa a energia
zero, vale a dire dotata di un sistema di energia rinnovabile che compensa tutto o quasi
il suo consumo annuale di energia, si traduce in bollette elettriche praticamente
inesistenti. Questo annuncio è un tributo alla Settimana della Terra (19-25 aprile) che il
Governatore Cuomo ha proclamato per celebrare per una settimana l’impegno di New
York a favore della tutela dell’ambiente.
“I nostri veterani hanno risposto alla chiamata del dovere e hanno anteposto le
necessità altrui alle proprie; l’accesso a opportunità di formazione professionale e
sistemazione abitativa è una modesta forma con cui possiamo iniziare a ringraziarli per
il loro servizio nelle forze armate e il loro coraggio” ha affermato il Governatore Cuomo.
“I programmi come VetsBuild arriva a coinvolgere l’intera comunità dei veterani, dal
processo di costruzione fino alla residenzialità e, costruendo a zero energia,
dimostriamo coscienza per il futuro”.
La residenza verde, ubicata al n. 40 Depot Road di Huntington Station (NY) nella
contea di Suffolk, accoglierà vari veterani dell’esercito con esigenze speciali e, nel
prosieguo, si prevede che VetsBuild creerà circa 60 posti di lavoro e costruirà cinque
Case Energy Star ogni anno. Il programma viene finanziato con una sovvenzione di
200.000 dollari del Dipartimento di Stato di New York. È possibile visualizzare il disegno
prospettico qui.
Nel quadro degli 81,9 milioni di dollari di aiuti statali che sosterranno 97 progetti nelle
contee di Nassau e Suffolk, a United Way of Long Island sono stati assegnati 600.000
dollari in un triennio da parte del Dipartimento di Stato di New York a favore di
VetsBuild, nell’ambito dell’iniziativa del Governatore Cuomo relativa ai Consigli regionali
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per lo sviluppo economico. Tra gli altri partner vi sono The Bank of America Charitable
Foundation, Bethpage Federal Credit Union, Building Performance Institute Inc., il
Dipartimento statale per l’energia, GEICO, JP Morgan Chase Foundation, Knapp
Swezey Foundation, il Consiglio regionale per lo sviluppo economico di L.I., National
Grid, la New York State Energy Research and Development Authority, PSEG e United
Veterans Beacon House.
Il Presidente e Amministratore delegato di United Way of Long Island, Theresa Regnante,
ha dichiarato: “La costruzione di questa casa è essenziale per le finalità che perseguiamo,
poiché determinerà effetti significativi sulla vita di alcuni veterani. Miriamo a fornire un
ambiente di vita sano a costi operativi ridottissimi. Immaginate di vivere in una casa più
salubre, sicura e confortevole, senza bollette energetiche, che durerà oltre 50 anni. Il
programma Zero Energy Ready del Dipartimento per l’energia sta tracciando la via per
l’edilizia verde e United Way of Long Island, attraverso il nostro programma VetsBuild, è
fiera di essere la prima a realizzare questo sogno per tanti veterani che lo meritano”.
Sam Rashkin, Architetto capo dell’Ufficio delle tecnologie edili nell’Ufficio dell’efficienza
energetica e dell’energia rinnovabile per il Dipartimento dell’energia, ha rilevato: “Il
progetto di United Way of Long Island è il primo del suo genere a ottenere la
certificazione del programma Zero Energy Ready Home del DOE. Solo un gruppo
selezionato di eminenti imprenditori edili soddisfano gli straordinari livelli di eccellenza e
qualità descritti nelle linee guida del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti, ma il fatto
che questa sarà una casa costruita da un gruppo di veterani per un gruppo di veterani
contraddistingue questo progetto edilizio in modo assolutamente particolare”.
Frank Amalfitano, Presidente e Amministratore delegato di United Veterans Beacon
House ha sottolineato: “Di fronte a una cifra stimata di 12.200 veterani disoccupati a
Long Island, il programma VetsBuild ha aperto una via professionale a molti di questi
eroi delle forze armate, erogando loro una formazione d’avanguardia. Un risultato
diretto di questi programmi di formazione riguarda le case Zero Energy Ready Home
del DOE, come quella costruita a Huntington Station dai partecipanti al programma di
formazione VetsBuild”.
Il Segretario di Stato di New York, Cesar A. Perales ha ricordato: “Il nostro impegno è
garantire che New York continui a essere uno Stato di opportunità per tutti. Il nostro
investimento consentirà ai veterani di restare a Long Island e di fruire di carriere nel
settore dell’edilizia verde”.
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato della New York State Energy
Research and Development Authority ha dichiarato: “Questa casa conforme al
programma DOE Zero Energy Ready Home fungerà da prezioso esempio di
sostenibilità e si devono elogiare coloro che hanno collaborato a realizzarla. L’istruzione
e la formazione professionale destinata ai veterani e altre persone sono un elemento
critico per creare una forza lavoro specializzata nell’energia pulita, che guiderà lo Stato
verso un futuro di energia più ecologica ed economica”.
Il Senatore Carl L. Marcellino ha sostenuto: “Nulla è più importante che lavorare per i
nostri veterani. Hanno messo a rischio la vita per proteggere la nostra libertà e pertanto
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siamo eternamente in debito con loro. Questo programma è un ottimo mezzo per fornire
loro formazione professionale e opportunità di lavoro qui a Long Island. Se si
aggiungono anche i benefici ambientali di un progetto verde, si tratta di un’indubbia
vittoria per tutti. Sono entusiasta che la prima casa sarà costruita a Huntington Station e
non vedo l’ora di vederla completata”.
Il Capo del consiglio della Contea di Suffolk Steve Bellone ha commentato: “Non c’è
modo migliore di celebrare la Giornata della Terra dell’opportunità offerta ai veterani di
ricevere una formazione per costruire alloggi ecocompatibili e quindi fornire tali
possibilità abitative ai nostri veterani. Poiché la contea di Suffolk ospita la più ampia
popolazione di veterani dello Stato, è perfettamente logico che la prima casa del
programma Zero Energy Ready Home del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti sia
costruita nella nostra contea. Ringrazio il Governatore Cuomo, i nostri rappresentanti
statali, United Way of Long Island e United Veterans Beacon House, per la
collaborazione in questa degna iniziativa a supporto dei nostri veterani”.
Il Supervisore del comune di Huntington, Frank P. Petrone, ha dichiarato: “Huntington è
fiera di essere sede della prima casa del programma Zero Energy Home del
Dipartimento dell’energia e di sostenere questo impegno di fornire una sistemazione
abitativa assolutamente necessaria per i veterani con esigenze speciali. Huntington è
anche felice di lavorare con United Way per l’inserimento di nostri residenti nel suo
programma VetsBuild, con il fine di fornire ai veterani competenze in edilizia verde, che
consentiranno loro di mantenere un impiego nella costruzione delle case del futuro”.
I programmi di edilizia verde di United Way of Long Island sono stati sviluppati per
produrre una forza lavoro del futuro dotata delle competenze necessarie a costruire a
Long Island comunità moderne con un impronta più lieve sull’ambiente. Per conoscere
meglio il programma DOE Zero Energy Ready Home, l’E3 SmartBuild Center o il
Programma di formazione VetsBuild dell’UWLI, è possibile visitare la pagina
www.UnitedWayLI.org.
Informazioni su VetsBuild
VetsBuild è un programma di collaborazione con United Way of Long Island e United
Veterans Beacon House, finalizzato ad aiutare i veterani a trovare un impiego nel
settore dell’edilizia verde. La sovvenzione erogata dal Dipartimento di Stato di New
York amplierà i servizi di formazione professionale destinati ai veterani. I veterani
riceveranno gratuitamente la formazione per opportunità di lavoro da colletti verdi, in
settori come l’efficienza energetica, le rinnovabili, l’isolamento termico, l’edilizia EnergyStar, prestazioni domotiche, impianti di condizionamento e ristrutturazione edilizia. I
corsi si svolgeranno presso l’E3 SmartBuild Training Center di United Way.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

