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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DI UN CENTRO EDILIZIO E 
COMUNITARIO DA 14,8 MILIONI DI DOLLARI PRESSO L’EX SCUOLA PUBBLICA 

SCHOOL 77 DI BUFFALO  
 

L’iniziativa a gestione comunitaria crea edilizia accessibile ed efficiente per 
abitanti di Buffalo della terza età e un nuovo centro di quartiere con palestra 

comunitaria, auditorium per una compagnia di teatro e area uffici  
 

School 77 sarà il primo progetto solare comunitario nello Stato di New York a 
offrire energia scontata interamente agli aderenti a basso reddito  

 
Il progetto è sostenuto dal Fondo Better Buffalo ed è sviluppato in collaborazione 

con PUSH Buffalo  
 
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il completamento di una 
trasformazione da 14,8 milioni di dollari dell’ex School 77 della West Side di Buffalo in 
un centro comunitario a energia solare. L’area rinnovata dispone di 30 appartamenti 
accessibili a residenti anziani, un’area uffici per organizzazioni no-profit della comunità, 
una palestra ricreativa e un auditorium per una compagnia di teatro locale. Il progetto è 
stato sostenuto dal Fondo Better Buffalo (Better Buffalo Fund, BBF), parte dell’iniziativa 
del Governatore Buffalo Billion volta a rivitalizzare i quartieri e a migliorare i trasporti ed 
è stato sviluppato da PUSH Buffalo, un’organizzazione comunitaria riconosciuta a livello 
nazionale con sede a Buffalo.  
  
“Mentre l’economia di Buffalo continua a crescere, sono fondamentali progetti come 
questo per la trasformazione della città affinché possa soddisfare le esigenze della 
popolazione diversificata di Buffalo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“L’esclusivo rinnovamento di School 77 non solo offrirà agli anziani un alloggio a basso 
costo e una sede centrale per la West Side, bensì fungerà da modello per progetti solari 
comunitari che promuovono l’energia pulita nell’intero Stato e nel paese.”  
 
“Mentre Buffalo continua a sperimentare una trasformazione con investimenti e progetti 
di sviluppo economico senza precedenti, New York continua a sviluppare edilizia a costi 
contenuti per i residenti”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo 
progetto ad alimentazione solare nella West Side città fornirà un’edilizia efficiente per i 
residenti anziani di Buffalo e una nuova area per lo sviluppo e la crescita della 
comunità.”  



 

 

 
Grazie a un processo di pianificazione partecipativa iniziato nel 2014, i leader 
comunitari hanno identificato l’edificio scolastico in mattoni da tre piani abbandonato e 
costruito nel 1927 come un’opportunità per creare un centro comunitario a costi 
contenuti e a destinazione d’uso mista nella West Side. Congiuntamente a PUSH 
Buffalo, i residenti hanno agito prontamente al fine di garantire che l’edificio fosse 
utilizzato per la loro visione prima che i costruttori privati potessero finalizzare piani volti 
a trasformarlo in appartamenti loft di lusso. Sulla base del contributo comunitario, 
l’edificio da 80.605 piedi quadrati è stato riqualificato affinché incorporasse una varietà 
di utilizzi, tra cui 30 abitazioni in affitto a costi contenuti e di alta qualità per persone con 
un età uguale o superiore a 55 anni e con redditi uguali o inferiori al 50 percento del 
reddito medio dell’area.  
 
School 77 prevede una palestra ristrutturata per sport comunitari e un auditorium che 
ospiterà la Compagnia di teatro Ujima (Ujima Theatre Company), una compagnia di 
teatro professionale multietnica e multiculturale il cui scopo primario è la conservazione, 
perpetuazione ed esecuzione del teatro afro-americano tramite la fornitura di 
opportunità lavorative per artisti affermati e esperienza formativa per aspiranti artisti. 
L’area uffici ospiterà PUSH Buffalo e Peace of the City, un’organizzazione locale che 
offre una gamma di programmi ideati al fine di fornire ai giovani le competenze, gli 
strumenti e i valori necessari ad avere successo a livello didattico, a spezzare il circolo 
vizioso della povertà e a condurre vite eloquenti e produttive.  
 
I residenti avranno l’opportunità di adottare l’energia dalla rete solare comunitaria da  
64-kW ubicata sul tetto dell’edifico, la quale aiuterà loro a risparmiare denaro nelle loro 
bollette energetiche. School 77 è il primo progetto solare comunitario nello Stato di New 
York a offrire energia scontata interamente ad abbonati a basso reddito; a ottimizzare 
l’installazione e la manutenzione di energia solare in base al salario minimo per i 
lavoratori svantaggiati; e a fornire ai residenti potere decisionale nella ripartizione dei 
ricavi generati dalle vendite delle adesioni al solare.  
 
I progetti solari comunitari come quello di School 77 offrono un modo per i residenti a 
basso reddito, i locatori o le persone che non dispongono di spazio sufficiente sul tetto o 
di risorse per l’installazione di pannelli di energia solare di loro proprietà, di trarre 
vantaggio dalla rivoluzione di energia pulita che sta trasformando i mercati energetici in 
tutto il mondo. Dozzine di residenti locali hanno lavorato al rinnovamento di School 77, 
rendendola efficiente sotto il profilo energetico e installando l’infrastruttura di energia 
solare. La PUSH Community Hiring Hall è servita come anello di collegamento per 
l’impiego di residenti desiderosi di lavorare al progetto.  
  
L’impegno del Governatore a fornire a tutti i newyorkesi l’accesso a residenze sicure e a 
prezzi contenuti si riflette nel piano quinquennale di 20 miliardi di dollari di edilizia 
abitativa dello Stato che non ha precedenti. Il piano rende accessibili le case e 
combatte il problema dei senzatetto costruendo o destinando oltre 100.000 abitazioni a 
prezzi accessibili, nonché 6.000 servizi di supporto. Il piano rappresenta un approccio 
integrato al problema della casa in tutto lo Stato e comprende complessi abitativi per 
una o più famiglie e sviluppo delle comunità.  
 



 

 

L’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and Community 
Renewal, HCR) dello Stato di New York e il Fondo rurale di investimento comunitario 
(Rural Community Investment Fund) hanno assegnato a School 77 un prestito da 
1.750.000 dollari per il progetto. HCR ha fornito Crediti di imposta per l’edilizia abitativa 
a basso reddito (Low Income Housing Tax Credits), il che ha generato 6,4 milioni di 
dollari in capitali da credito d’imposta. Il Fondo fiduciario per gli alloggi (Housing Trust 
Fund) dell’HCR ha inoltre assegnato un prestito da 1.664.000 dollari. I Crediti d’imposta 
per edifici storici federali (Federal Historic Tax Credits) gestiti dal Servizio dei Parchi 
Nazionali (National Park Service) e dall’Agenzia delle entrate (Internal Revenue 
Service), hanno generato 3 milioni di dollari in capitale e i Crediti d’imposta per edifici 
storici, gestiti dall’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico dello Stato di New York (New York State Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation), hanno generato circa 2 milioni di dollari in capitale. L’Autorità 
dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) ha fornito 125.700 
dollari e i Crediti d’imposta inerenti al solare (Solar Tax Credits) hanno generato 38.135 
dollari in capitale.  
 
L’Empire State Development Corporation ha fornito un prestito da 1,6 milioni di dollari 
tramite il Fondo Better Buffalo. Nelle due tornate del programma, BBF ha assegnato 
oltre 20 milioni di dollari a 35 progetti. Tali progetti stanno contribuendo al rinnovamento 
di 450 unità residenziali e di oltre 190.000 piedi quadrati di vetrine e spazi commerciali, 
utilizzando al contempo oltre 223 milioni di dollari provenienti da investimenti privati 
nella Città di Buffalo. Le candidature per la terza tornata sono in fase di revisione e le 
assegnazioni saranno annunciate questa primavera.  
 
L’Agenzia per il rinnovamento urbano di Buffalo (Buffalo Urban Renewal Agency) della 
Città di Buffalo ha fornito 460.000 dollari in fondi HOME.  
 
Dal 2011, sono state realizzate o destinate 2.177 abitazioni a prezzi contenuti per oltre 
4.200 residenti a Buffalo con 144,8 milioni di dollari in risorse HCR.  
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’HCR, ha dichiarato: “School 77 semplifica 
la visione di edilizia a prezzi contenuti del Governatore Cuomo raccogliendo 
investimenti statali e obiettivi comunitari al fine di fornire un quartiere con l’edilizia di cui 
ha bisogno per tutti i suoi residenti, affinché possa essere condiviso nella rinascita di 
Buffalo. Le dozzine di residenti di Buffalo che riconosceranno la School 77 propria 
patria avranno l’opportunità di vivere in maniera indipendente e senza l’esigenza della 
rete elettrica nella comunità che amano”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Il progetto School 77 del Fondo Better 
Buffalo, il quale sta trasformando questo storico edificio scolastico in un luogo per teatri, 
aziende e appartamenti per anziani, rappresenta uno straordinario esempio 
dell’approccio strategico dello Stato di New York allo sviluppo economico, servendosi di 
principi di crescita intelligente per la rivitalizzazione dei quartieri e l’attrazione di 
investimenti privati”.  
  



 

 

Il Presidente della Commissione dei servizi pubblici (Public Service Commission) 
di New York, John B. Rhodes, ha dichiarato: “School 77 dimostra cosa può accadere 
quando la strategia economica della Riforma della configurazione futura dell’energia 
(Reforming the Energy Vision) del Governatore Cuomo collabora con una comunità 
determinata a mettere in atto la democrazia energetica. Questo tipo di progetti 
dimostrano quanto ‘tutti’ i newyorkesi, a prescindere dal codice postale, possano 
svolgere un ruolo nella costruzione di un sistema energetico più pulito, resiliente e 
accessibile e quanto possano godere appieno dei suoi vantaggi. Si tratta inoltre di un 
forte monito che ci ricorda che abbiamo bisogno di assistere alla realizzazione di più 
progetti di energia pulita e rinnovabili a vantaggio delle comunità a basso e medio 
reddito e delle comunità di colore”.  
  
Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la 
preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York, ha affermato: “Il 
progetto School 77 è un eccellente esempio di come creare unità residenziali 
estremamente necessarie, rivitalizzare comunità e conservare il patrimonio storico 
locale, reinvestendo nelle comunità principali. Con l’assistenza del programma dei 
Crediti d’imposta per edifici storici, lo Stato di New York sta guidando la nazione 
nell’apportare nuova linfa vitale negli edifici in precedenza scarsamente utilizzati. Da 
quando il Governatore ha firmato una normativa per dare impulso all’utilizzo da parte 
dello Stato dei crediti fiscali per gli interventi di recupero nel 2013, il programma statale 
e federale ha stimolato oltre 3,45 miliardi di dollari di investimenti completi in proprietà 
commerciali storiche”.  
  
La Presidentessa e Amministratrice Delegata dell’ente NYSERDA, Alicia Barton, 
ha dichiarato: “Garantire che tutti i newyorkesi abbiano accesso a un’edilizia efficiente 
sotto il profilo energetico, comoda e accessibile rappresenta un’iniziativa chiave del 
programma di energia pulita del Governatore Cuomo e i costanti investimenti in progetti 
trasformativi come questo della ex School 77 sono di estrema importanza. Mi 
congratulo con i partner coinvolti in questa riqualificazione di successo e con i residenti 
e i membri della comunità che potranno godersi tutto ciò che questa struttura 
meravigliosamente riqualificata ha da offrire”.  
  
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha dichiarato: “Questo progetto, reso 
possibile in parte grazie ai crediti d’imposta per edifici storici e per soggetti a basso 
reddito, rappresenta l’ultimo atto d’amore condotto da PUSH Buffalo. Grazie al 
coinvolgimento comunitario, PUSH apporta nuova linfa vitale a un’ex scuola rimasta 
abbandonata nell’ultimo decennio, trasformando l’edificio in opzioni edilizie accessibili e 
in un centro di attività di quartiere che soddisfa le esigenze dei residenti di oggi”.  
  
Il Senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “Gli ingenti investimenti statali continuano ad 
alimentare gli straordinari progetti come quello della trasformazione e conservazione 
dell’ex School 77 della West Side di Buffalo. La visione per questo progetto è stata 
guidata dai leader di quartiere e locali e, grazie alla loro dedizione e collaborazione, 
questo spazio diventerà non solo un luogo in cui sentirsi a casa, bensì un punto di 
incontro che promuoverà ulteriormente un senso di comunità e di crescita”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Sean Ryan ha commentato: “Questo progetto 
rappresenta uno straordinario esempio di cosa può essere fatto quando troviamo modi 



 

 

creativi per riutilizzare edifici. Grazie al duro lavoro di tutti i soggetti coinvolti, School 77 
fungerà da centro comunitario e, cosa ancora più importante, fornirà 30 unità abitative a 
costi contenuti nella West Side. Il Fondo Better Buffalo ha investito nel futuro di Buffalo 
investendo in progetti come questo nell’intera città e sono entusiasta di vedere che la 
comunità vive, lavora e svolge ricreazione in questo straordinario edificio riqualificato”.  
  
Il Direttore amministrativo della Contea, Mark Poloncarz, ha affermato: “L’ex 
School 77 nella West Side di Buffalo è stata una calamita comunitaria per anni ed è 
stata fondamentale per l’istruzione di migliaia di giovani. Oggi, School 77 sta iniziando 
una nuova vita dopo essersi sottoposta a una trasformazione in un centro comunitario 
moderno e a energia solare il quale offre edilizia per anziani a basso reddito, nonché 
opportunità ricreative e molto altro. I cambiamenti avvengono quando le comunità 
collaborano affinché essi si verifichino e questo progetto costituisce uno straordinario 
esempio in tal senso”.  
  
Il Sindaco della Città di Buffalo, Byron Brown, ha dichiarato: “Sono lieto di unirmi ai 
rappresentanti di PUSH Buffalo e ai miei colleghi di governo al taglio del nastro di 
School 77, un progetto di miglioramento edilizio e comunitario da 15 milioni di dollari. 
Ringrazio il Governatore Andrew Cuomo per aver sostenuto questo progetto tramite il 
Fondo Better Buffalo, il quale è parte della sua Iniziativa Buffalo Billion. Sono fiero del 
ruolo svolto dalla Città in questo progetto volto a migliorare la qualità della vita per tutti i 
residenti del quartiere della West Side”.  
  
Il Membro del Consiglio della Città di Buffalo, David A. Rivera, ha spiegato: “Alcuni 
anni fa dei leader della comunità mi fecero visita per capire come avremmo potuto 
salvare School 77. Sono davvero entusiasta di essere qui oggi e affermare che 
abbiamo salvato School 77. Desidero ringraziare tutti i partner che hanno collaborato a 
questo progetto, a partire dal governo statale, passando per PUSH Buffalo, fino ai 
residenti e ai leader comunitari di questo quartiere, i quali hanno svolto un ruolo 
importante nell’offrire una nuova vita a School 77. Si tratta di un progetto trasformativo 
per questo quartiere, per la West Side e per Buffalo. I nostri bambini necessitano di 
spazi chiusi in cui giocare, i nostri anziani di un luogo accessibile e di qualità in cui 
vivere, i nostri artisti di uno spazio per esibizioni adeguato e noi tutti di edifici che 
funzionano con energie rinnovabili. School 77 soddisfa tutte queste esigenze e altre. Se 
ogni costruzione somigliasse a School 77, Buffalo sarebbe un posto molto migliore in 
cui vivere per tutti i suoi residenti. Spero che School 77 diventi il nuovo standard di 
costruzione a Buffalo e a New York”.  
  
Rahwa Ghirmatzion, nuova Direttrice esecutiva e Vicedirettrice di lunga data di 
PUSH Buffalo, ha riferito: “Si tratta di una comunità di colore che ha lavorato per anni 
per costruire la sua fornitura di edilizia accessibile ed efficiente sotto il profilo 
energetico. School 77 porta le sue iniziative a un nuovo livello. Si tratta di un esempio 
da manuale di Democrazia energetica (Energy Democracy), la quale sta trasformando 
le comunità dell’intero paese promuovendo uno sviluppo economico equo e sostenibile 
che include tutti, a prescindere dal reddito o dal codice postale, mentre ci spostiamo al 
100 per cento verso le energie rinnovabili”.  
  
Sarah Shanley Hope, Direttrice esecutiva dell’organizzazione nazionale no-profit 
di energia pulita Solutions Project, cresciuta a Buffalo, ha spiegato: “Mentre ci 



 

 

spostiamo al 100 per cento verso energie pulite e rinnovabili, le grandi corporazioni non 
devono essere le uniche a trarne vantaggio. È importante che le persone lavoratrici e le 
loro comunità ottengano un’equa quota di posti di lavoro e ricchezza prodotta. School 
77 rappresenta un esempio di come tale teoria sta funzionando nella vita reale. Se 
funziona a Buffalo, può funzionare in tutto lo Stato, nel paese e nel mondo”.  
  
School 77 sta già fungendo da modello come obiettivo di raggiungimento della 
democrazia energetica. La 100 percent NGO Network, una rete nazionale di 
organizzazioni no-profit di energia pulita, sta organizzando una serie di viaggi studio nel 
paese per assistere a esempi di democrazia energetica in azione e School 77 ospiterà il 
primo di questi eventi alla fine di luglio. La New York Energy Democracy Alliance, 
un’alleanza statale di dozzine di organizzazioni ambientali radicate tra la popolazione e 
di giustizia ambientale, terrà inoltre il suo ritiro semestrale presso la scuola questo 
mese.  
  
L’Empire State Development gestisce la sovvenzione del BBF e il credito rotativo per i 
progetti di sviluppo orientati al trasporto di massa. Il fondo si rivolge in particolare alla 
crescita nell’ambito dei corridoi esistenti e incoraggia il trasporto alternativo e la 
pedonalità. Sono disponibili fino a 2 milioni di dollari in finanziamento mancante per 
progetti che promuovono lo sviluppo all’interno di un quartiere di alloggi, occupazione e 
vendita al dettaglio entro una distanza a piedi di ¼ di miglio dalle fermate del trasporto 
di massa di Buffalo sui corridoi di Bailey Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara 
Street e Utica Street. Ulteriori informazioni sul Fondo Better Buffalo sono disponibili qui.  
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