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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COLLOCAZIONE DEL CENTRO 
COMUNITARIO PRESSO LA STAZIONE DEGLI AUTOBUS DEL PONTE GEORGE 

WASHINGTON  
 

Il Centro fungerà da centro di cultura dominicana e di istruzione e aprirà nella 
Stazione degli autobus del Ponte George Washington ristrutturata di recente  

 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato la collocazione di un centro 
comunitario presso la Stazione degli autobus del Ponte George Washington (George 
Washington Bridge Bus Station), il quale fungerà da centro di cultura dominicana e di 
istruzione presso Washington Heights. Il Governatore ha fatto l’annuncio nello stesso 
giorno della sfilata della Giornata dominicana (Dominican Day Parade) di New York, in 
onore dell’eredità e del contributo della comunità dominicana nello Stato di New York. 
La Stazione degli autobus del Ponte George Washington, inizialmente aperta nel 1963, 
ha assistito a una trasformazione innovativa terminata nel 2017.  
 
“L’istituzione di questo centro comunitario creerà un’area culturale e didattica 
collaborativa incentrata sull’eredità dominicana di Washington Heights della quale 
possono essere orgogliosi tutti i residenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La 
comunità domenicana è un pezzo importante della cultura di questo stato e una 
componente emblematica del sogno americano. Continueremo a collaborare con le 
comunità dell’intero Stato per la creazione di centri culturali che rappresentano la natura 
diversificata e la storia di questo grande Stato.”  
 
Con l’istituzione di questo centro comunitario presso Washington Heights, il 
Governatore Cuomo sta rispettando un impegno di lunga data con i residenti della 
comunità. Il centro comunitario fungerà da centro culturale alla base del Ponte George 
Washington attraverso il quale sono passate famiglie di immigrati provenienti da ogni 
parte del mondo. Il centro fornirà uno spazio destinato a ospitare eventi comunitari con 
una capacità fino a 150 persone. Fornirà laboratori e programmi di sviluppo culturale; 
inoltre, fungerà da spazio in cui i gruppi possono riunirsi per lavorare e promuovere 
l’arte, la cultura e la storia dominicana. La fondazione Juan Pablo Duarte gestirà il 
centro per conto della comunità. Le organizzazioni partecipanti, tra cui Juan Pablo 
Duarte Foundation, The Dominican Day Parade, Inc, Centro Cultural Deportivo 
Dominicano, e Dominican Sunday, nonché molti altri gruppi e membri comunitari 
avranno la possibilità di usufruire del centro per intere generazioni. Il Centro comunitario 
(Community Center) sarà completato nell’agosto 2019. L’Autorità portuale di New York 



 

 

e del New Jersey (Port Authority of New York and New Jersey) e la George Washington 
Bridge Development Venture LLC forniranno l’affitto per i primi otto anni.  
 
La Stazione degli autobus del Ponte George Washington, aperta nel 1963, ha assistito 
a una trasformazione innovativa terminata nel 2017. La Stazione degli autobus del 
Ponte George Washington è ubicata in una zona a due blocchi nell’area di Washington 
Heights di Manhattan settentrionale. La stazione, la quale offre un collegamento diretto 
con la sezione settentrionale del Ponte George Washington, si trova tra 178th Street e 
179th Street e tra Fort Washington Avenue e Wadsworth Avenue.  
 
Il Deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: “Il centro comunitario sarà un’aggiunta 
ben accolta a Washington Heights. Il fatto che esso sia ubicato alla base del Ponte 
George Washington è di estrema importanza poiché quest’ultima rappresenta un’area 
per la quale sono passati moltissimi immigrati in precedenza. Il Governatore Cuomo ha 
dimostrato un impegno reale verso la nostra comunità per tutta la durata di questo 
processo e lo ringrazio per aver fornito costantemente risorse di qualità alla nostra 
comunità”.  
 
Maria Khury, Presidente di Dominican Day Parade, ha spiegato: “L’integrazione di 
questo centro comunitario nel nostro quartiere apporterà gioia ai residenti di 
Washington Heights. Abbiamo lavorato duro al fine di ottenere questa realtà e ringrazio 
il Governatore Cuomo per la sua dedizione volta a garantire che la nostra comunità 
disponga delle risorse didattiche e comunitarie di qualità di cui ha bisogno e che 
merita”.  
  
Laura Acosta, Direttrice esecutiva della Juan Pablo Duarte Foundation, ha riferito: 
“Sin dal suo insediamento, il Governatore Cuomo si è dimostrato un vero partner della 
nostra organizzazione, combattendo per la nostra causa al fine di migliorare la nostra 
comunità. Con l’annuncio di questo centro comunitario, è chiaro che il Governatore ha 
fatto registrare un nuovo successo. Questo centro comunitario fornirà al nostro 
quartiere il centro culturale che merita e ringrazio tutti i soggetti coinvolti nel processo”.  
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