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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGETTO DA 9,3 MILIONI DI 
DOLLARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA AD ALTA EFFICIENZA 

ENERGETICA PER ANZIANI IN HORNELL 
 

Un ex edificio scolastico storico è stato trasformato in 25 unità residenziali 
economiche di alta qualità per anziani 

  
Integra l’efficace iniziativa di rivitalizzazione della zona settentrionale dello Stato 
“Southern Tier Soaring”, finalizzata alla crescita economica e alla creazione di 

nuove opportunità 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il completamento di un progetto di 
edilizia residenziale per anziani da 9,3 milioni di dollari nella città di Hornell. Il progetto 
ha trasformato l’ex scuola elementare Lincoln Elementary School, un edificio 
abbandonato e punto di riferimento storico, nel Lincoln Gardens, un nuovo complesso di 
25 appartamenti economici, ad alta efficienza energetica per persone dai 55 anni in su. 
Quattro unità del nuovo Lincoln Gardens sono per persone con disabilità fisiche o con 
difficoltà motorie. Il progetto fa avanzare l’efficace iniziativa del Governatore di 
rivitalizzazione della zona settentrionale dello Stato, Southern Tier Soaring, finalizzata 
alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità. 
  
“Reinventando una vecchia scuola elementare per trasformarla in un nuovo vitale 
intervento, stiamo iniettando nuova vita in questo immobile storico, generando gettiti 
fiscali per la comunità locale, e creando edilizia residenziale sostenibile ed economica 
per gli anziani che ne hanno bisogno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’aiuto 
assicurato ai newyorkesi più vulnerabili per dare loro accesso ad abitazioni sicure, 
decenti ed economiche, è una ragione ulteriore per la quale il Southern Tier è in ascesa 
(soaring).” 
  
L’edificio di 33.000 piedi quadrati comprende 25 appartamenti di una e due camere da 
letto. L’edificio è caratterizzato da un nuovo tetto e finestre e porte efficienti dal punto di 
vista energetico, un ascensore, lavanderia e ambienti comunitari e spazi commerciali di 
deposito nell’ex palestra. È situato in prossimità dei servizi di trasporto pubblico locali e 
a un vicino ospedale. Gli affitti sono accessibili per nuclei familiari con reddito pari o 
inferiore al 60% del reddito medio di zona. 
  
Il sito, al numero civico 373 di Canisteo Street, precedentemente ospitava un edificio 
scolastico con un’unica aula, costruito a metà del XIX secolo. Quella scuola fu distrutta 
da un incendio nel 1923. L’anno successivo fu inaugurato un edificio in mattoni di tre 
piani, progettato nello stile architettonico Revival classico, che ha ospitato fino al 1979 



la Lincoln Elementary School. Quindi l’edificio è stato destinato a spazi per ufficio e 
asilo nido da un ospedale locale fino al 2012. Tre anni dopo è stato inserito nei Registri 
Statale e Nazionale dei luoghi storici. 
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal) ha affermato: “Un esempio classico della ricca storia di Hornell 
inizia un nuovo capitolo con il benvenuto a casa da parte del Lincoln Gardens ai suoi 
nuovi residenti. Questo è uno dei molti interventi in tutto lo Stato che costituiscono la 
fondazione del nuovo investimento di 20 miliardi di dollari del Governatore Cuomo per 
la creazione o la conservazione di 100.000 abitazioni economiche nel corso dei 
prossimi cinque anni, e si basa sull’iniziativa Southern Tier Soaring del Governatore che 
sta dando nuovo vigore alle comunità, creando opportunità economiche e migliorando 
la qualità della vita per le famiglie che vivono e lavorano nella regione”. 
  
Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
conservazione storica dello Stato di New York (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), ha affermato: “Il progetto di Lincoln Garden è 
un eccellente esempio di come gli edifici sottoutilizzati possano essere destinati a 
nuovo uso per creare unità residenziali estremamente necessarie, rivitalizzare comunità 
e conservare il patrimonio storico locale. Gli investimenti sulle strutture di rilevanza 
storica favoriscono quartieri sostenibili e preservano il carattere peculiare delle nostre 
comunità”. 
  
La squadra di progetto consiste in Home Leasing, LLC, di Rochester, proprietario, 
imprenditore immobiliare e responsabile; Edgemere Development, Inc., di Rochester, 
consulente imprenditoriale; Home Leasing Construction, LLC, di Rochester, appaltatore; 
Glasow-Simmons, Architecture di Rochester, progettista. National Equity Fund è il 
sindacato finanziario per i crediti d’imposta edilizi per basso reddito (Low Income 
Housing Tax Credit). 
  
Il finanziamento per il progetto da 9,3 milioni di dollari comprende: 

• 1.375.000 dollari dal New York State Housing Trust Fund; 511.976 dollari in 
Crediti d’imposta edilizi annuali per basso reddito che si avvalgono di circa 5,1 
milioni di dollari in capitale netto da Crediti d’imposta edilizi per basso reddito 

 

• 1,6 milioni di dollari in capitale netto da Crediti d’imposta federali per edifici storici 
e circa 967.000 dollari in capitale netto da Crediti d’imposta dello Stato di New 
York per edifici storici 

 

• 50.000 dollari dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel 
campo dell’energia (New York State Energy Research and Development 
Authority) 



 
 
Il membro del Congresso Tom Reed ha affermato: “È un nostro dovere verso gli 
anziani nella nostra regione offrire loro opzioni abitative economicamente accessibili. La 
collaborazione tra i settori pubblico e privato offrirà i finanziamenti necessari per queste 
abitazioni e di conseguenza contribuirà a rafforzare le nostre comunità e a offrire 
sostegno ai nostri concittadini anziani”. 
 
Il Senatore Tom O'Mara ha affermato: “Siamo grati per questo investimento statale 
per la realizzazione di questa entusiasmante trasformazione della Lincoln Elementary 
School e del notevole miglioramento dell’edilizia residenziale economica per gli anziani 
in Hornell. Farà un’enorme differenza nella vita di molte persone”. 
 
Il Sindaco di Hornell, Shawn Hogan, ha affermato: “Uno dei punti salienti dei miei 32 
anni di mandato come Sindaco, è di vedere la rinascita della Lincoln School con la sua 
trasformazione in un luogo bello, economico e sicuro per i residenti dai 55 anni in su 
nella nostra comunità. Apprezziamo molto Home Leasing e lo Stato di New York per 
aver dimostrato fiducia nella nostra comunità”. 
 
Nelson Leenhouts, Presidente e CEO di Home Leasing ha affermato: “Il sostegno 
pubblico ha un’importanza essenziale. Il Sindaco Hogan ha rivestito un ruolo chiave per 
assicurare il successo di Lincoln Gardens nel creare abitazioni di qualità per gli anziani 
in collaborazione con lo Stato di New York. Siamo estremamente grati di fare parte di 
questa comunità”. 
  
Joseph Hagan, Presidente e CEO di National Equity Fund ha dichiarato: “Noi di 
National Equity Fund crediamo che quando si hanno partner eccezionali accadano cose 
eccezionali, e la nostra collaborazione con Home Leasing dimostra quanto questo sia 
vero. Oggi celebriamo il riuso adattivo di un edificio storico con la realizzazione di 
appartamenti sicuri ed economicamente accessibili dove la popolazione di anziani di 
Hornell può vivere e prosperare nella comunità che considera casa”. 
 
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring” 
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,1 miliardi di dollari nella 
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l'innovazione. 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 Hornell. 
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso l'iniziativa di rivitalizzazione della 
regione settentrionale, 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 fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
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