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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 8,2 MILIONI DI DOLLARI PER UN 
PROGETTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA DESTINATO 

AGLI ANZIANI DI ONEIDA 
 

Seneca Fields Apartments presso il campus Oneida Healthcare nella Contea di 
Madison metterà a disposizione 32 abitazioni qualitative ed efficienti a livello 

energetico 
 

Integra l’efficace iniziativa di rivitalizzazione “Central New York Rising”, 
finalizzata alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità 

 
È possibile vedere i disegni prospettici qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di Seneca Fields 
Apartments, un nuovo progetto di costruzione da 8,2 milioni di dollari che garantirà 32 
unità abitative economiche per coloro che hanno 55 anni, o un’età superiore, e vivono 
nella città di Oneida, nella Contea di Madison. Dieci unità verranno riservate ad anziani 
precedentemente senzatetto che avranno a loro disposizione servizi di assistenza. 
Questo progetto integra il Piano di rivitalizzazione di New York centrale (Central New 
York Rising), l’Iniziativa per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato 
(Upstate Revitalization Initiative) creata dal Governatore per sviluppare l’economia e 
creare nuove opportunità a New York centrale. 
 
“La proprietà vuota sta per essere trasformata in una nuova comunità vibrante che 
creerà abitazioni economiche per anziani che le necessitano”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Grazie a questo progetto, assicuriamo che i nostri cittadini più 
vulnerabili di New York abbiano a disposizione abitazioni economiche, sicure e 
decorose, assieme alle risorse che necessitano per vivere in modo indipendente, 
questo aiuterà a far sì che New York centrale continui a progredire negli anni a venire.” 
 
Seneca Fields Apartments è stato costruito presso il campus Oneida Healthcare, situato 
nei pressi di Seneca Street Extension nella città di Oneida. I futuri residenti avranno un 
accesso diretto all’ospedale Oneida Healthcare e ad ampie strutture sanitarie, così 
come a svariati uffici medici e l’YMCA locale. Anche i negozi locali di beni alimentari e 
per fare shopping sono situati entro un miglio dal luogo. L’edificio conterrà 32 unità 
abitative in affitto, una sala comunitaria, uffici in loco per il personale di gestione e il 
coordinatore sanitario presso Oneida Healthcare. L’edificio è dotato di strutture con 
servizi di lavanderia, riscaldamento centralizzato e sistema di condizionamento, a 
questo si aggiunge il parcheggio in loco per residenti e personale. Inoltre, l’edificio è 
dotato di ascensore, e sottostà agli standard Green Building e per quanto riguarda 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Seneca_Fields_Apartments_Oneida.pdf


l’efficienza energetica. 
 
Tre degli appartamenti con una stanza da letto e uno degli appartamenti con due stanze 
da letto, saranno completamente accessibili a persone con disabilità, dato che le unità 
con una camera da letto e due camere da letto sono state progettate per persone non 
udenti e non vedenti. Tutte le altre unità possono essere rapidamente modificate per 
divenire accessibili a persone handicappate. 
 
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: “Siamo orgogliosi di poter portare avanti il piano 
creato dal Governatore Cuomo con l’impegno di fornire 100.000 unità economiche e 
6.000 unità legate a progetti di edilizia residenziale sovvenzionata, a questo si 
aggiungono 1.200 unità legate a progetti di edilizia residenziale sovvenzionata destinate 
a newyorkesi precedentemente senzatetto. Seneca Fields Apartments aiuterà a 
soddisfare la crescente necessità di abitazioni economiche e servizi di assistenza nella 
regione di New York centrale, in modo che gli anziani possano vivere 
indipendentemente all’interno della comunità che amano. Tutto questo è parte del piano 
generale Central New York Rising creato dal Governatore per rinvigorire l’economia 
regionale e permettere alle comunità di crescere in modo costante”. 
 
La fetta di popolazione alla quale sono destinate queste abitazioni comprende le 
persone di 55 anni, o più anziane, con un reddito minore del 60% rispetto al reddito 
medio di questa zona. Cinque unità saranno destinate a coloro con un reddito sotto il 
30% del reddito medio di questa zona. L’affitto più i costi delle bollette partirà da 342 
dollari fino a 791 dollari al mese. Questo progetto di sostegno metterà a disposizione 10 
unità per coloro che sono stati, o sono rischio di diventare, senzatetto. Oneida 
Healthcare garantirà i servizi di supporto e assistenza per l’affitto attraverso il 
finanziamento proveniente dall’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno 
dell’Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative) creata dal Governatore, 
questa iniziativa garantisce servizi in tutto lo Stato tramite la gestione di finanziamenti 
per almeno 1.200 unità abitative economiche destinate a persone precedentemente 
senzatetto e con necessità speciali. 
 
Il commissario del Dipartimento sanitario dello Stato di New York (New York State 
Department of Health), Dr. Howard Zucker, ha commentato: “L’accesso ad 
abitazioni economiche e qualitative è una componente fondamentale per il benessere 
pubblico. Alcuni studi hanno evidenziato come l’edilizia residenziale sovvenzionata sia 
riuscita ad aiutare i residenti di New York ad evitare i ricoveri in ospedale e a ridurre le 
visite al pronto soccorso, portando ad un abbassamento dei costi dell’assistenza 
sanitaria. L’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State creata dal 
Governatore Cuomo, permetterà a migliaia di newyorkesi vulnerabili di trovare servizi di 
assistenza proprio dietro l’angolo, fornendo allo stesso tempo alloggi sicuri e 
convenienti a coloro che li necessitano. Seneca Fields è un successo per Oneida e per 
creare comunità salutari in tutto lo Stato di New York”. 
 
Il senatore David J. Valesky ha dichiarato: “Seneca Fields Apartments garantirà agli 
adulti più anziani un’opzione abitativa conveniente in prossimità di strutture sanitarie e 
altri servizi comunitari. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver tenuto fede al suo 
impegno relativo ai progetti di edilizia economica, dato che questo garantirà benefici ai 
residenti di Oneida”. 



 
Il membro dell’Assemblea William Magee ha affermato: “Da parte degli adulti più 
anziani esiste una grande richiesta, in costante aumento, per nuove abitazioni sicure e 
convenienti nella comunità di Oneida, e queste unità aiuteranno a soddisfare tale 
necessità. È emozionante vedere l’inizio della costruzione grazie agli sforzi di Oneida 
Healthcare Center, Two Plus Four Companies, e Central New York Rising, in questo 
luogo situato vicino a negozi, ristoranti e altri luoghi familiari e comodi per questi futuri 
residenti”. 
 
Gene Morreale, presidente e AD Oneida Healthcare, ha commentato: “La 
collaborazione con Oneida Healthcare e 2 Plus 4 Construction nella quale ci stiamo 
imbarcando, aiuterà a risolvere le necessità della popolazione anziana della regione, 
mentre allo stesso tempo risponderà alle nuove iniziative per gestire il benessere della 
popolazione in modo economicamente vantaggioso. Grazie all’assistenza dell’Iniziativa 
per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State, saremo in grado di fornire 
assistenza coordinata agli anziani all’interno di un ambiente indipendente, il quale 
risulta un’alternativa concreta a una casa di riposo dove gli anziani finirebbero a causa 
di circostanze personali o economiche. I benefici di questo programma avranno un 
impatto significativo sulla qualità della vita di questi individui, delle loro famiglie e delle 
comunità delle quali fanno parte. L’aggiunta di Seneca Fields Apartments evidenzia 
ulteriormente la trasformazione del nostro campus principale in un luogo di residenza in 
grado di arricchire l’esperienza di migliaia di pazienti e visitatori che frequentano il 
nostro campus ogni mese. Seneca Fields Apartments rappresenta una visione più 
ampia che condividiamo con molti per un modello d’assistenza continua all’interno della 
Contea di Madison, in modo da affrontare le necessità attuali e future delle comunità 
che serviamo. Questa opportunità diverrà il primo passo fondamentale per rendere 
realtà tale visione”. 
 
Susan Kimmel, amministratrice di Lakewood Development II, LLC, ha 
commentato: “L’impegno da parte del Governatore per quanto riguarda i progetti 
residenziali di sostegno per tutte le comunità di New York, è la ragione per la quale 
siamo in grado di garantire queste unità alla città di Oneida. L’Iniziativa per l’edilizia 
residenziale di sostegno dell’Empire State è stata promulgata l’anno passato, 
garantendo a questo progetto l’opportunità di richiedere finanziamenti, fornendo allo 
stesso tempo le risorse necessarie per i servizi di assistenza destinati agli anziani più 
deboli. Questi servizi permetteranno agli anziani di vivere in un ambiente più 
indipendente e appropriato. Il nostro impegno di lungo corso per soddisfare le necessità 
abitative delle persone più vulnerabili si estende indietro nel tempo fino alla generazione 
di mio padre, e all’amministrazione del Governatore Mario Cuomo. Oggi giorno, come 
sviluppatori della seconda generazione di progetti edilizi economici, lavoriamo a fianco 
di un Governatore di seconda generazione, in modo che i progetti per abitazioni 
convenienti e appropriate continuino ad essere una delle sfide più importanti per New 
York”. 
 
Il team di sviluppo consiste in Lakewood Development II, LLC, come costruttore e 
proprietario; Two Plus Four Construction, come appaltatore generale; Zausmer-Frisch, 
Scruton & Aggarwal, per l’aspetto architettonico e Two Plus Four Management, come 
agente manageriale. Il progetto è proprietà di Oneida Healthy Seniors, L.P., dove 
Oneida Health Ventures, Inc., sussidiaria di Oneida Health Systems, Inc., e Lakewood 
Development II, LLC, sono partner generali. 
 



Finanziato con 8,2 milioni di dollari, il progetto include: 2,2 milioni di dollari provenienti 
dal Fondo fiduciario per l’edilizia dello Stato di New York (New York State Housing Trust 
Fund); 629.492 di dollari per linee di credito destinate all’edilizia residenziale a favore 
della popolazione a basso reddito in grado di avvalersi di 5.755.630 di dollari in crediti 
d’imposta per il settore edile a favore della popolazione a basso reddito, e 32.000 dollari 
provenienti 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). Si prevede 
che la costruzione venga completata entro il prossimo anno. 
 
Come parte della seconda fase dell’epocale piano quinquennale onnicomprensivo da 
20 miliardi di dollari creato dal Governatore e destinato all’edilizia, l’Ente per l’edilizia 
abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) ha 
recentemente reso disponibili oltre 588 milioni di dollari per creare e tutelare un’ampia 
gamma di abitazioni economiche, includendo fino a 175 milioni di dollari per abitazioni 
di sostegno come parte del Programma di opportunità per l’edilizia residenziale 
sovvenzionata (Supportive Housing Opportunity Program). La richiesta di proposte da 
parte dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità, è parte del 
finanziamento di capitali per 650 milioni di dollari e del finanziamento da 30 milioni di 
dollari per servizi e gestione, che l’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle 
comunità, l’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health) e l’Ufficio di assistenza 
temporanea e servizi legati alla disabilità (Office of Temporary and Disability Services), 
hanno portato avanti per sostenere l’investimento senza precedenti da parte del 
Governatore per combattere l’insicurezza nel settore abitativo e il problema dei 
senzatetto. Qui sono disponibili le richieste di proposte. 
 
L’accelerazione dell’iniziativa Central NY Rising 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello 
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. 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 Syracuse, Oswego e Auburn. 
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