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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROGETTI TRASFORMATIVI NEL
QUARTIERE DEL CENTRO CIVICO CITTADINO DI SOUTH BRONX COME
PARTE DI UN’ASSEGNAZIONE DA 10 MILIONI DI DOLLARI
12 progetti relazionati all’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino
collegano snodi commerciali e culturali all’interno del centro civico,
supportano crescita e opportunità economiche,
preservano l’eredità unica del quartiere
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato 12 progetti trasformativi
destinati a South Bronx come parte di un’assegnazione da 10 milioni di dollari relativa
all’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization
Initiative, DRI). Gli investimenti strategici a South Bronx collegheranno snodi culturali e
commerciali all’interno del centro civico per creare un centro cittadino unificato che
garantisca un’alta qualità di vita a residenti e visitatori; supporta opportunità e crescita
economica per tutti e preserva e promuove identità ed eredità uniche del quartiere. Gli
investimenti sono parte delle continue iniziative ideate dal Governatore per rivitalizzare
l’economia del Bronx e creare nuove opportunità nel quartiere del centro civico
cittadino del Bronx.
“Il quartiere del centro civico del Bronx è il cuore della vitalità del Bronx e deve essere
messo in evidenza”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi progetti faranno
progredire il quartiere a passi da gigante, aumentando i servizi per gli attuali residenti
di South Bronx e portando ulteriori investimenti e aumentando l’orgoglio comunitario
nel Bronx.”
Il quartiere del centro civico del Bronx è stato nominato vincitore della seconda tornata
DRI. Il quartiere comprende la zona delimitata dalla 144th Street a sud, la 165th Street
a nord, il fiume Harlem ad ovest e la St. Ann’s Avenue / East-Third Avenue ad est. Il
South Bronx è una delle aree in più rapida evoluzione di New York City. Quartieri come
Mott Haven, Concourse Village, Melrose e Morrisania hanno subito una drastica
trasformazione guidata dalla base e dalla comunità. Il South Bronx è in forte
espansione con investimenti privati e pubblici nell’edilizia residenziale a prezzi
accessibili, in strutture culturali, punti commerciali e altri settori. Sono numerose le
politiche locali che hanno permesso questa crescita dell’attività, come l’Iniziativa per il
South Bronx (South Bronx Initiative) e la Strategia commerciale per i negozianti di

Melrose (Melrose Retail Strategy) e la conseguente nuova zonizzazione di Lower
Concourse.
I progetti specifici da finanziare attraverso la DRI includono:
Ampliamento del centro artistico culturale presso la casa di Andrew Freedman:
Rinnovamento del centro artistico culturale presso la casa di Andrew Freedman per
ospitare un teatro, arti visive, musica, danza e altre produzioni artistiche, e mettere a
disposizione uno spazio per la formazione della forza lavoro e una programmazione
doposcuola. Ristrutturazione e miglioramento delle aree esterne per aumentare la
sensibilizzazione pubblica in merito alla programmazione che si svolge all’interno del
centro storico. (1.720.000 dollari)
Conversione del ponte sulla 149th Street in una piazza pubblica: Creazione di un
ampio piazzale pavimentato da realizzarsi sul ponte sulla 149th Street, questo
collegherà Lower Concourse all’hub, e metterà a disposizione spazi per venditori e
attività artistiche e di differente natura. (2.592.000 dollari)
Ristrutturazione delle strade e loro abbellimento presso l’hub e la 149th Street:
Investimento in una serie di migliorie delle strade su Third Avenue, Melrose Avenue, e
la 149th Street per incentivare un’identità locale più radicata, migliorare la sicurezza e
incoraggiare gli investimenti privati. (1.040.000 dollari)
Creazione di un Fondo per migliorare l’attività commerciale (Business
Improvement Fund): Creazione di un Fondo per migliorare l’attività commerciale, a
disposizione di proprietari di aziende e possessori di proprietà, per finanziare migliorie
alle facciate e alle vetrine, rinnovamenti ai piani superiori e sviluppo di ristoranti e cafè
con servizi completi lungo i principali corridoi commerciali nell’area DRI.
(1.000.000 di dollari)
Completamento degli ammodernamenti presso la struttura della piscina pubblica
BronxWorks: Si basa sul recente investimento nella piscina comunitaria BronxWorks
situata presso il centro comunitario Carolyn McLaughlin a Grand Concourse. I
miglioramenti dell’area riservata alla piscina includeranno un sistema di gestione
dell’aria, nuove mattonelle per il soffitto e il rinnovamento degli spogliatoi.
(429.000 dollari)
Sostegno all’apertura dell Bronx Kreate Space per creatori d’arte: Rende
disponibile un finanziamento per costruire uno spazio artistico collaborativo a Mott
Haven presso il nuovo Bronx Kreate Space. Le migliorie pianificate includono uno
spazio destinato a galleria, un cafè, spazi di lavoro a basso costo, studi artistici e
strutture comuni. (595.000 dollari)
Miglioramento dei giardini comunitari presso Melrose Commons: Miglioramento di
tre giardini comunitari presso Melrose Commons con l’aggiunta di energia solare,
miglioramento dell’illuminazione, accesso Wi-Fi e raccolta dell’acqua piovana, il tutto
per rafforzare la rete locale di spazi all’aria aperta, la resilienza e la sostenibilità
comunitaria. (630.000 dollari)

Attivazione della nuova piazza Roberto Clemente con cafè all’aria aperta:
Posizionamento di due cafè all’aria aperta nello spazio pubblico che verrà presto
completato presso la piazza Roberto Clemente, in modo da garantire ulteriori opzioni di
ristorazione per lavoratori locali e avventori. Uno dei cafè servirà da incubatore per gli
imprenditori locali nel settore alimentare. (520.000 dollari)
Permesso per la costruzione di un nuovo spazio teatrale Pregones: Demolizione
dell’attuale struttura in legno non a norma presso il 571 di Walton Avenue, in modo da
permettere a Pregones/Puerto Rican Traveling Theater (PRTT) di costruire una
struttura moderna che fungerà da sede centrale organizzativa e ospiterà prove, studi e
uno spazio per l’esibizione degli artisti. (260.000 dollari)
Ampliamento dei sevizi di banda larga a basso costo presso Melrose Commons:
Creazione di una rete a banda larga punto-multipunto sul tetto per offrire il servizio
wireless a residenti, aziende e visitatori di Melrose Commons. La rete metterà a
disposizione Wi-Fi gratuito all’interno e attorno a spazi pubblici selezionati; accesso
gratuito ad un portale locale connesso a Internet destinato a residenti all’interno degli
edifici connessi alla rete; e servizi a banda larga a basso costo per residenti all’interno
degli edifici connessi alla rete. L’iniziale accesso alla fibra sarà fornito da Nos
Quedamos presso i due edifici di sua proprietà. (437.000 dollari)
Ripristino del Bronx Walk of Fame riprogettato e con nuova segnaletica:
Ripristino del Bronx Walk of Fame tramite riprogettazione, ricollocamento e
raggruppamento delle segnaletiche lungo Grand Concourse tra la 149th Street e la
167th Street, e creazione di una directory digitale per attirare i visitatori.
(250.000 dollari)
Creazione di un accesso più gradevole presso la stazione presso la 161st Street:
Creazione di un punto d’accesso moderno e attraente verso il Bronx all’esterno della
stazione metropolitana 161st Street - Yankee Stadium, migliorando le attuali mediane
in cemento attraverso una nuova piantumazione. Questo progetto integrerà altri
investimenti in questa zona. (227.000 dollari)
Il Bronx ha sviluppato un piano strategico di investimenti (Strategic Investment Plan)
per rivitalizzare South Bronx grazie ai 300.000 dollari destinati a fondi di pianificazione
dei 10 milioni di dollari che corrispondono alla sovvenzione DRI. L’iniziativa è stata
guidata da un Comitato di pianificazione locale (Local Planning Committee) formato da
rappresentanti della municipalità, leader della comunità e altre parti interessate,
sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori statali. Il piano
strategico d’investimento per South Bronx esaminerà risorse e opportunità locali, e
identificherà progetti inerenti a sviluppo economico, trasporti, edilizia residenziale e
piani comunitari compatibili con la visione della comunità per la rivitalizzazione del
centro cittadino e che siano pronti per essere attuati.
“Abbiamo aperto un nuovo capitolo per la comunità del centro civico del Bronx tramite
investimenti relazionati all’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino, e questa
nuova tornata di finanziamenti rafforzerà il retaggio economico di successo del Bronx”,
ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il progetto assegnato oggi
migliorerà la qualità della vita nel Bronx e investirà nel futuro di questa comunità

diversificata. Il nostro odierno impegno per il finanziamento spronerà la connettività tra
i quartieri, supporterà attività culturali ed artistiche e creerà posti di lavoro ben
remunerati per le famiglie del Bronx.”
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “Il
riconoscimento DRI relazionato a questo hub a South Bronx dimostra come l’intero
quartiere stia risorgendo. Si tratta di un elemento rivoluzionario che garantirà una
completa rivitalizzazione della comunità e si basa sui molti successi già ottenuti in tutto
il Bronx”.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “L’Iniziativa per la rivitalizzazione
del centro cittadino garantisce alle comunità risorse e assistenza per realizzare il loro
potenziale come centri vibranti dove i newyorkesi desiderino vivere, lavorare e
svagarsi. Questi investimenti nel centro civico del Bronx faranno progredire l’incredibile
slancio di quest’area e realizzeranno nuove opportunità di crescita”.
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato
di New York ha affermato: “Attraverso l’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro
cittadino, creata dal Governatore Cuomo, questi investimenti mirati destinati alla
comunità verranno combinati all’investimento HCR da 639 milioni di dollari destinati al
Bronx nel corso degli ultimi sette anni, denaro che ha permesso di creare alloggi
economici per circa 38.250 residenti in modo da contribuire a garantire che durante la
crescita dell’economia del Bronx, tutti i newyorkesi abbiano l’opportunità di farne parte.
Nello Stato di New York siamo fortunati ad avere un Governatore che comprenda
come costruire un successo economico sul lungo termine e aperto a tutti”.
Il Senatore Luis R. Sepulveda ha spiegato: “L’Iniziativa per la rivitalizzazione del
centro cittadino, creata dal Governatore Cuomo per il Bronx, continuerà i grandi
progressi raggiunti ultimamente dalla nostra comunità. Questo è un piano innovativo
che porterà una nuova e permanente crescita della nostra comunità. Ringrazio il
Governatore Cuomo per il suo costante appoggio a favore del Bronx”.
Il Senatore Gustavo Rivera ha dichiarato: “Il Bronx è a un punto di svolta grazie
all’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino. L’impegno di questa
amministrazione in merito all’ammodernamento dei centri urbani evidenzia la sua
comprensione di cosa sia necessario per far prosperare comunità, residenti e aziende.
Sono orgoglioso che il quartiere del centro civico del Bronx si sia aggiudicato
quest’onore e attendo con ansia di vedere la futura trasformazione”.
Il Senatore Jamaal T. Bailey ha dichiarato: “Fin dal primo giorno di questa
amministrazione, il Governatore Cuomo ha riconosciuto il potenziale non sfruttato del
Bronx. Sotto la sua leadership sono stati effettuati investimenti senza precedenti nella
nostra comunità, e questo continua oggi attraverso l’Iniziativa per la rivitalizzazione del
centro cittadino. Elogio il Governatore e la sua amministrazione per aver creato un
piano che migliorerà la nostra comunità per generazioni”.

Il Membro dell’Assemblea Marcos A. Crespo ha dichiarato: “L’Iniziativa per la
rivitalizzazione del centro cittadino, creata dal Governatore Cuomo, è esattamente il
tipo di strategia d’investimento che garantisce risultati positivi per le comunità. Questi
progetti, che svariano da completi rinnovamenti di strutture ad abbellimento delle
strade e tanti altri progetti diversificati, aiuteranno a migliorare il modo nel quale vivono
i residenti e instillerà un senso di speranza per il futuro”.
Il Membro dell'Assemblea Michael Blake ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore
Cuomo per la sua Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino, dato che
l’investimento di milioni di dollari destinati alle nostre comunità del Bronx porta posti di
lavoro e permette di realizzare la nostra visione collettiva volta a sviluppo economico,
educazione ed equità. Inoltre ringrazio il ruolo guida di Ruben Diaz, Jr., Presidente
distrettuale del Bronx, il Portavoce Carl Heastie e il membro dell’Assemblea Marcos
Crespo per il loro ruolo guida visionario attraverso tutto questo processo. Questi
investimenti mirati alle necessità comunitarie, specialmente all’interno delle aree di
Melrose, 149th Street e 161st Street, aiuteranno a creare opportunità lavorative migliori
per gli abitanti del Bronx e ci garantiranno competenze e risorse per raggiungere il
successo ora e per molti anni. Un settore commerciale fiorente che supporti gli
imprenditori locali, specialmente aziende guidate da minoranze e da donne (Minority
and Women Business Enterprises), e porti più posti di lavoro nei nostri quartieri,
garantisce l’opportunità di avere comunità fiorenti in grado di mettere a disposizione
possibilità per i giovani. Per il bene dei nostri residenti, sosterremo sempre
l’opportunità di ottenere maggiori risorse economiche destinate a South Bronx, in modo
da poter continuare a #Costruire un Bronx migliore (#BuildingABetterBronx)”.
Il Membro dell'Assemblea Nathalia Fernandez ha dichiarato: “L’Iniziativa per la
rivitalizzazione del centro cittadino, creata dal Governatore Cuomo, continuerà la
rinascita economica del Bronx, portandola a nuove altezze. Attraverso questi piani,
siamo stati testimoni di una vera iniziativa su base comunitaria, e sono entusiasta per il
futuro del nostro quartiere”.
Il Presidente di distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr., ha dichiarato: “Il Bronx
continua ad avere nel Governatore Cuomo un forte alleato e un leader dedicato che
continua a garantire assistenza alle persone di questo quartiere. Ascoltando le
specifiche necessità della nostra comunità, questi progetti DRI porteranno nuova linfa
e vitalità nella nostra area, fornendo risorse strategiche alle strutture esistenti e
rendendo Il quartiere un luogo più godibile e pedonale. Attendo con ansia di continuare
a lavorare con il Governatore Cuomo per aiutare il Bronx nella sua continua
trasformazione positiva”.
Il Membro del Consiglio Andy King ha affermato: “Sotto la leadership del
Governatore Cuomo, il Bronx ha visto una rinascita trasformativa. L’approccio del
Governatore volto allo sviluppo economico è realmente riuscito a utilizzare al meglio le
risorse uniche della nostra regione. Attendo con ansia di vedere la nostra comunità
continuare a crescere e prosperare”.
Marlene Cintron, Presidentessa di Bronx Overall Development Corporation, ha
commentato: “Il South Bronx ha un grande potenziale, e questi investimenti garantiti
dal Governatore Cuomo sono ideali per creare ulteriori opportunità per i nostri residenti

e aziende. L’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino migliorerà le nostre
strade, aiuterà le aziende locali e amplierà le nostre offerte culturali. Questo è un
momento elettrizzante per l’intero quartiere”.
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