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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE UFFICIALE DEL 

NUOVO CLUBHOUSE PER GIOVANI E ADOLESCENTI NELLA VALLE DEL 
MOHAWK 

 
La struttura di trattamento, prima nel suo genere, promuove il benessere e il 

sostegno reciproco per giovani in fase di recupero 
 

Promuove l’approccio generale del Governatore Cuomo nella lotta alle 
dipendenze e ai disturbi legati all’abuso di sostanze 

 
 
Il Governatore M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del Creative 
Connections Clubhouse, un centro di recupero primo nel suo genere per giovani e 
adolescenti della Contea di Montgomery. Il clubhouse, situato ad Amsterdam, offre uno 
spazio sicuro e accogliente per giovani e adolescenti in fase di recupero o a rischio a 
causa di disturbi legati all’uso di sostanze, al fine di sviluppare competenze sociali che 
promuovano la salute a lungo termine, benessere, recupero e uno stile di vita libero 
dalle droghe. A gennaio, come parte dell’approccio su più fronti per combattere le 
dipendenze, il Governatore Cuomo ha aggiudicato a HFM Prevention, un fornitore di 
servizi di prevenzione dall’uso di sostanze della Valle del Mohawk, una sovvenzione 
annuale da 250,000 dollari a supporto dei servizi di sostenibilità, recupero e 
prevenzione a lungo termine del clubhouse. 
 
“New York sta conducendo una lotta contro le dipendenze fornendo risorse 
fondamentali a salvare vite per coloro che combattono l’abuso di sostanze,” ha riferito 
il Governatore Cuomo. “I giovani che lottano contro le dipendenze spesso non sanno 
a chi rivolgersi per chiedere aiuto, tuttavia questo nuovo clubhouse fornirà a più giovani 
nella Valle del Mohawk, il sollievo e il sostegno a lungo termine di cui hanno bisogno 
lungo la strada per il recupero.”  
 
Il clubhouse - uno tra i sette nelle regioni dello stato - offre un ambiente non clinico 
basato sulla comunità che promuove servizi di prevenzione, sostegno reciproco e 
recupero. HFM Prevention Council fornirà una varietà di servizi e attività, tra cui l’aiuto 
nei compiti a casa e il tutoraggio, la preparazione per il college e per il lavoro, 
opportunità di servizi comunitari, attività sportive e fitness, attività di intrattenimento di 
gruppo e funzioni di guida tra pari. In ciascun clubhouse, il comitato consultivo di 
giovani e familiari contribuirà a formulare le attività e la programmazione.  
 
Il Rappresentante Paul Tonko ha spiegato: “La dipendenza è qualcosa che tocca 



tutte le nostre vite a un certo punto, sia personalmente che attraverso famiglie o amici 
ed è ora di ripensare al nostro approccio nella fornitura di assistenza per coloro che 
lottano in una delle epoche più impegnative della storia. Creative Connections 
rappresenta un nuovo modo di aiutare coloro che ne hanno più bisogno ed è un altro 
programma di una lunga serie di intuizioni innovative dell’OASAS. Ringrazio i nostri 
leader che hanno reso possibile tutto ciò e mi auguro di continuare il mio lavoro al 
Congresso in qualità di Vicepresidente del Congressional Addiction, Treatment, and 
Recovery Caucus per assicurarci di avere gli strumenti per spianare la strada per il 
successo per coloro che combattono l’abuso di sostanze.” 
 
Il Senatore, Presidente del Comitato Permanente del Senato per l’alcolismo e 
l’abuso di sostanze, George Amedore, ha spiegato: “Un fattore fondamentale nella 
risoluzione della piaga dell’eroina e delle dipendenze in generale nelle nostre comunità, 
è quello di fornire potenti servizi di sostegno per coloro che hanno combattuto per 
sconfiggere la dipendenza. Il Creative Connections Clubhouse sarà un importante 
risorsa per la Città di Amsterdam e per l’intera Valle del Mohawk, che metterà i nostri 
giovani sulla strada per il recupero. Voglio ringraziare l’OASAS per la loro 
collaborazione e il sostegno continui al fine di garantirci di avere le opzioni di 
trattamento e recupero adeguate nelle nostre comunità.” 
 
Il Membro dell’Assemblea Angelo Santabarbara ha riferito: “Per molto tempo, le 
famiglie dello Stato di New York e dell’intero Paese sono state distrutte dalle 
dipendenze e dall’abuso di sostanze e le nostre famiglie nella New York settentrionale 
non ne sono state immuni. È devastante vedere le nostre famiglie perdere i cari a causa 
della dipendenza e abbiamo il dovere di fare il possibile per proteggere i nostri 
adolescenti da questa epidemia. L’inaugurazione del Creative Connections Clubhouse 
ad Amsterdam segna un importante passo avanti in questa lotta, fornendo ai nostri 
giovani un posto sicuro in cui sviluppare competenze sociali a sostegno di salute a 
lungo termine, benessere, recupero e di uno stile di vita libero dalle droghe.” 
 
La Commissaria dei Servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze dell’ufficio 
statale di New York, Arlene González-Sánchez, ha riferito: “Il sostegno deve esserci 
per gli adolescenti e i giovani al fine di tutelare con successo il loro recupero. Questo 
clubhouse offre ai giovani newyorkesi un ambiente basato sulla comunità, che sostiene 
la sobrietà e offre ai giovani un posto in cui relazionarsi con i propri pari lontano dalle 
influenze che possono aver contribuito al loro abuso di sostanze.”  
 
L’Executive della Contea di Montgomery, Matthew Ossenfort, ha spiegato: 
“L’inaugurazione del Creative Connections Clubhouse rappresenta un grande passo in 
avanti nell’offrire ai nostri giovani una struttura che dispone di un ambiente sicuro che 
promuove salute e benessere. Voglio ringraziare il Governatore per aver riconosciuto il 
bisogno di fornire ai nostri adolescenti un ambiente sicure in cui ricevere questi servizi 
fondamentali e per aver collocato i finanziamenti annuali per uno dei sette clubhouse 
basati sulla comunità creati in tutto lo stato. Vorrei inoltre ringraziare il Direttore 
Esecutivo dell’HFM Prevention Council Ann Rhodes per aver collocato questa struttura 
nell’estremità orientale di Amsterdam e auguro al direttore nominato di recente T.J. 



Czeski buona fortuna nel buon funzionamento di questo modello innovativo nella 
fornitura di servizi per le dipendenze.” 
 
Il Sindaco di Amsterdam Michael J. Villa ha riferito: “L’arrivo del clubhouse ad 
Amsterdam ci fornisce un ulteriore strumento nella lotta contro l’abuso delle sostanze. I 
nostri giovani e adolescenti più vulnerabili avranno ora un luogo sicuro, una struttura 
non clinica che offre un sostegno tra pari sul quale possono fare affidamento per i loro 
problemi e affrontare la pressione reciprocamente. Grazie a tutto lo staff che ha lavorato 
duro nel trasformare questo centro e il Governatore Cuomo e l’OASAS per 
l’aggiudicazione dei fondi all’HFM Prevention Council per il lancio di questo 
programma.” 
 
La nuova struttura è l’ultima iniziativa che promuove l’approccio su più fronti del 
Governatore nella lotta all’eroina e all’epidemia di oppioidi soggetti a prescrizione. Tale 
lotta comprende l’attuazione di modifiche alla legge sulle assicurazioni e le normative 
che garantiscono una copertura maggiore del trattamento per disturbi legati all’uso di 
sostanze, un accesso più ampio al trattamento, un incremento della capacità delle aree 
di trattamento farmaco-assistito nelle regioni di tutto lo stato, un ampliamento dei corsi 
per il trattamento dell’overdose da oppioidi e un aumento delle attività di 
sensibilizzazione pubblica sulle dipendenze. 
 
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369). Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane in 
materia di prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare il sito Web dello 
Stato Talk2Prevent.  
 
Per maggiori informazioni sulle risorse per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi 
soggetti a prescrizione, tra cui un Kitchen Table Tool Kit, utile per iniziare a discutere 
dei segni che indicano la dipendenza e conoscere dove ricevere aiuto, è possibile 
visitare la pagina www.combatheroin.ny.gov. Gli operatori che forniscono il trattamento 
per le dipendenze sono reperibili sulla pagina Find Help (Trovare aiuto) di NYS OASAS 
o sulla Dashboard della dispobibilità di trattamento di NYS OASAS (Treatment 
Availability Dashboard). 
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