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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL  
CENTRO CORNING PER L’EDUCAZIONE SANITARIA  

  
Il progetto rappresenta il completamento della fase uno del progetto da  

35,5 milioni di dollari per la riqualificazione di Southern Tier  
  
L’investimento va a integrare “Southern Tier Soaring”, il progetto generale della 

regione volto alla rivitalizzazione delle comunità alla crescita dell’economia  
  

Qui puoi guardare le foto del nuovo Centro per l’educazione sanitaria  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento della fase uno 
dell’investimento da 35,5 milioni di dollari a Southern Tier. Il taglio inaugurale del nastro 
ha dato il via al nuovo Centro per l’educazione sanitaria esteso su 21.000 piedi quadrati 
presso il Corning Community College (Corning Community College Health Education 
Center) nella città di Corning, Contea di Steuben. La struttura ospiterà i programmi 
accademici infermieristici, comunitari e legati alla salute pubblica tenuti presso il 
college, con lezioni che inizieranno questo autunno. In aggiunta, la riqualificazione 
pianificata della proprietà sulla quale sorgeva l’ex ospedale Corning Hospital, includerà 
in futuro appartamenti residenziali, uffici e spazi commerciali a tassi di mercato. Il luogo 
nel quale sorgeva l’ex Corning Hospital è rimasto vacante dal luglio 2014, quando 
venne aperto il nuovo ospedale a East Corning.  
  
“Questo è un importante investimento a Southern Tier ed è la prova reale che evidenzia 
come lo sfruttamento delle risorse regionali continuerà ad attirare investimenti privati di 
prim’ordine spronando l’aumento dei posti di lavoro per i newyorkesi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Offrendo le migliori opportunità formative alle prossime 
generazioni di lavoratori, non stiamo semplicemente assicurando una sanità di 
prim’ordine per le famiglie di New York, stiamo anche garantendo posti di lavoro 
qualitativi per uomini e donne che lavorano duramente per aiutarci nella rinascita di 
questa regione”.  
  
La Vicegovernatrice Hochul, la quale ha presenziato al taglio del nastro, ha 
dichiarato: “Come presidentessa dei Consigli regionali per lo sviluppo economico 
(Regional Economic Development Councils), ascolto spesso datori di lavoro che 
parlano della necessità di una migliore formazione specifica della forza lavoro. Il nuovo 
centro cercherà di risolvere tale problematica posizionando Southern Tier come luogo 
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importante per lo sviluppo specializzato della forza lavoro e per il reclutamento di 
lavoratori nel settore legato alla sanità”.  
  
La fase due del progetto includerà la costruzione di 85 appartamenti a tassi di mercato 
e almeno 5.000 piedi quadrati di spazi commerciali. Si attende l’inizio di questa fase nel 
2018 e il suo completamento nel 2019. La terza fase implica la costruzione in loco di 
ulteriori 40 appartamenti e almeno 2.500 piedi quadrati di spazi commerciali. Si attende 
che questa fase cominci nel 2020 con il suo completamento programmato per il 2022.  
  
Per sostenere il progetto di costruzione, Empire State Development sta fornendo, al 
Comitato per lo sviluppo economico dell’area di Steuben (Steuben Area Economic 
Development Council), fino a 8 milioni di dollari in incentivi statali. Un totale di 6 milioni 
di dollari verrà stanziato attraverso la sovvenzione legata all’iniziativa “Southern Tier 
Soaring” per la rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato, e fino a 2 milioni 
di dollari sono stati assegnati attraverso un finanziamento di capitale.  
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Lo storico evento odierno è un’ulteriore 
prova del forte slancio legato al piano strategico regionale per Southern Tier, il quale ha 
l’obiettivo di generare crescita economica attirando solidi investimenti nel settore 
privato”.  
 
Il Senatore Tom O’Mara ha affermato: “Il Centro per l’educazione sanitaria presso il 
Corning Community College è un elettrizzante collaborazione tra settore pubblico e 
privato, che rappresenta una fondamentale aggiunta sul lungo termine alla qualità della 
sanità, allo sviluppo economico e al settore educativo della città di Corning, Contea di 
Steuben e dell’intera regione di Southern Tier. Siamo grati per il costante impegno e 
investimento da parte dei leader del nostro Stato, dell’amministrazione locale e del 
settore privato per questo progetto all’avanguardia e tempestivo che può realmente fare 
la differenza”.  
  
Il membro dell’Asseamblea Phil Palmesano ha dichiarato: “Questo è realmente un 
progetto trasformazionale per la città di Corning e la Contea di Steuben. Il Centro per 
l’educazione sanitaria presso il Corning Community College diverrà un punto cruciale 
per la sanità all’interno della regione di Southern Tier. Metterà a disposizione fantastici 
benefici sul lungo termine per i lavoratori locali, l’economia locale e, l’aspetto più 
importante, il miglioramento della qualità della sanità locale per i residenti di questa 
zona. Apprezziamo il continuo impegno da parte del Governatore Cuomo e della sua 
amministrazione, del nostro Consiglio regionali per lo sviluppo economico e di tutti i 
leader del settore privato e pubblico che sono stati realmente fondamentali durante ogni 
passo di questo progetto”.  
  
Il Sindaco di Corning Rich Negri ha affermato: “L’inaugurazione odierna del Centro 
per l’educazione sanitaria presso il Corning, è la prova della reale rinascita della nostra 
regione. Grazie all’investimento da parte del Governatore nella nostra città, donne e 
uomini che lavorano duramente hanno aiutato a costruire questo magnifico centro 
formativo e parteciperanno ai lavori di costruzione che si svolgeranno nelle seguenti 
due fasi. Questo progetto di riqualificazione non garantirà solamente lavoro ai nostri 



 

 

residenti, metterà anche a disposizione alloggi e opportunità nel settore sanitario per le 
famiglie di tutta la regione”.  
  
I Co-presidenti del Comitato per lo sviluppo economico del Southern Tier 
(Southern Tier Economic Development Council), Tom Tranter, Presidente e 
Amministratore delegato di Corning Enterprises, e Harvey Stenger, Presidente 
della Binghamton University hanno commentato: “Lo scopo di questo investimento 
tra settore pubblico e privato invia il forte messaggio che la Contea di Steuben è un 
ottimo luogo dove creare un’attività e si tratta dell’ennesimo elettrizzante capitolo nella 
storia economica della regione. Grazie alla visione del Governatore Cuomo e 
all’impegno per la creazione di crescita economica, questa regione sta realmente 
prosperando”.  
  
La Presidentessa del Corning Community College Dott.ssa Katherine P. Douglas 
ha affermato: “Il Centro per l’educazione sanitaria presso il Corning Community 
College è un superbo esempio del potere della collaborazione tra settore pubblico e 
privato. Grazie a questo investimento, il college trasformerà l’educazione sanitaria, 
preparando professionisti per carriere significative e soddisfacenti in un settore che si 
proietta verso una crescita a doppia cifra”.  
  
James Johnson, Direttore esecutivo dell’Agenzia per lo sviluppo industriale 
(Industrial Development Agency, IDA) della Contea di Steuben, ha commentato: 
“Il Consiglio e l’IDA della Contea di Steuben, sono elettrizzati di essere parte di questo 
emozionante progetto che aiuterà a formare la prossima generazione di fornitori sanitari 
regionali e servirà come caposaldo per i futuri impegni nella riqualificazione della città di 
Corning. L’assistenza fornita dallo Stato di New York, attraverso il processo per lo 
sviluppo economico regionale, è stata fondamentale nel far progredire questa 
riqualificazione”. 
  
Garrett Hoover, Vice presidente senior, Presidente e Direttore operativo 
dell’ospedale Guthrie Corning, ha commentato: “La riqualificazione di questo luogo 
è stata resa possibile dalle collaborazioni e dalla sovvenzione Empire State 
Development. La clinica Guthrie Clinic e l’ospedale Guthrie Corning Hospital sono 
orgogliosi di essere partner di questo straordinario progetto. Però, questa 
collaborazione è più che la semplice costruzione di una struttura educativa 
all’avanguardia, si tratta di un progetto che tocca le vite di tutti. I membri della facoltà 
del Corning Community College saranno fautori di un impatto significativo educando la 
nostra futura forza lavoro, le nostre future infermiere e infermieri che garantiranno cure 
mediche alle persone che vivono, lavorano e visitano questa regione. Quello è il vero 
impatto di questo progetto”.  
  
Il costruttore David Riedman di Riedman Companies, ha commentato: “Il taglio del 
nastro per l’inaugurazione del Centro per l’educazione sanitaria presso il Corning 
Community College, segna il completamento di una componente nella riqualificazione 
dell’ex ospedale Corning Guthrie. Un nuovo edificio presente sulla proprietà onora 
l’eredità dell’ospedale, mettendo a disposizione della comunità un centro per 
l’educazione sanitaria all’avanguardia. All’interno dei nostri piani per la costruzione di 
nuovi alloggi a tassi di mercato, su quello che rimane della proprietà, abbiamo prestato 
particolare attenzione all’integrazione del centro per l’educazione sanitaria e 



 

 

all’incorporazione di elementi progettuali architettonici provenienti dalla città di Corning. 
Facendo questo, la riqualificazione presso il 176 di Dennison, si incastonerà 
perfettamente nel tessuto comunitario. Allo stesso tempo, metteremo a disposizione 
opzioni abitative attualmente necessarie a Corning. Io e Mark Purcell vorremmo 
estendere le nostre sincere congratulazioni al Corning Community College per questo 
storico risultato, e attendiamo di portare a termine il nostro futuro progetto di 
costruzione nella città di Corning”.  
  
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 registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in 
cui crescere e investire. 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 per la rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato, 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 progetti per l’assunzione di fino a 10.200 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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