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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA SOMMA RECORD DI 585 MILIONI DI 

DOLLARI IN FINANZIAMENTI A BASSO COSTO DESTINATI AI DISTRETTI 
SCOLASTICI DI TUTTO LO STATO  

  
L’ammontare ricavato dalle obbligazioni emesse permetterà di rendere più 

moderne le strutture per consentire agli studenti di ottenere il massimo  
dei risultati  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che circa 585,2 milioni di dollari in 
obbligazioni esentasse a basso costo sono stati destinati a 56 distretti scolastici 
attraverso l’Autorità per i dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the 
State of New York, DASNY). Questo finanziamento è la più consistente emissione 
collettiva a favore dei distretti scolastici nella storia della DASNY.  
  
“New York si impegna a fornire agli studenti di tutte le età un livello di istruzione che 
permetterà loro di raggiungere il loro massimo potenziale”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Rendendo più moderni le strutture e gli ambienti scolastici in 
tutto lo Stato sosteniamo la prossima generazione di leader e gettiamo le basi per un 
Empire State più forte e competitivo.”  
  
“Le nostre scuole hanno bisogno delle risorse e dei servizi necessari per dare agli 
studenti un’istruzione di qualità in ambienti che stimolino l’apprendimento”, ha 
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questi quasi 600 milioni di dollari in 
obbligazioni messi a disposizione dei distretti scolastici di tutto lo Stato permetteranno 
agli stessi di migliorare le proprie strutture e risolvere le problematiche all’interno delle 
aule. New York sta lavorando con grande impegno per garantire che tutti gli studenti 
godano delle stesse opportunità e della stessa preparazione per ottenere il massimo dei 
risultati in futuro.”  
  
Questa emissione rientra nell’ambito del Programma DASNY per finanziare i distretti 
scolastici attraverso obbligazioni a redditività (School Districts Revenue Bond Financing 
Program), volto a fornire ai distretti scolastici pubblici di tutto lo Stato di New York una 
valida alternativa a livello di finanziamenti. Fin dalla creazione del programma nel 2002, 
DASNY ha emesso 90 serie distinte di obbligazioni a favore di oltre 200 distretti 
scolastici in tutto lo Stato, per un totale di oltre 5 miliardi di dollari in finanziamenti a 
basso costo.  
  



 

 

Di seguito i finanziamenti emessi per regione:  
  
Capital Region:  
  

City School District of Schenectady  $57,725,000  

Duanesburg Central School District  $11,900,000  

Northville Central School District  $6,670,000  

Rotterdam-Mohonasen Central School District  $9,510,000  

Scotia-Glenville Central School District  $13,265,000  

South Colonie Central School District  $10,940,000  

Totale regionale:  $110,010,000  

  
Central New York:  
  

Adirondack Central School District  $7,160,000  

Baldwinsville Central School District  $3,235,000  

Cincinnatus Central School District  $7,330,000  

Cortland Enlarged City School District  $4,740,000  

Fayetteville-Manlius Central School District  $1,835,000  

Jordan-Elbridge Central School District  $7,345,000  

Lansing Central School District  $5,435,000  

Liverpool Central School District  $32,110,000  

Lyncourt Union Free School District  $1,125,000  

Moravia Central School District  $3,890,000  

Oxford Academy and Central School District  $2,035,000  

Solvay Union Free School District  $4,565,000  

Totale regionale:  $80,805,000  

  
Finger Lakes:  
  

East Bloomfield Central School District  $6,815,000  

Fairport Central School District  $20,650,000  

Geneseo Central School District  
Greece Central School District  

$2,170,000  
$7,660,000  

Le Roy Central School District  $10,560,000  

Oakfield-Alabama Central School District  $13,430,000  

Pittsford Central School District  $25,030,000  

Sodus Central School District  $7,830,000  

Spencerport Central School District  $8,660,000  

Totale regionale:  $102,805,000  

  
Mid-Hudson Valley:  
  
Highland Central School District: $10,400,000  
  



 

 

Mohawk Valley:  
  

Central Valley School District  $16,185,000  

Frankfort-Schuyler Central School District  $5,905,000  

Herkimer Central School District  $6,835,000  

Mount Markham Central School District  $6,395,000  

Oneida City School District  $6,485,000  

Utica City School District  $9,830,000  

Van Hornesville-Owen D Young Central School District  $2,055,000  

Totale regionale:  $53,690,000  

  
North Country:  
  

Beaver River Central School District  $6,720,000  

Canton Central School District  $8,720,000  

Gouverneur Central School District  $18,940,000  

Heuvelton Central School District  $3,705,000  

Indian River Central School District  $10,460,000  

Norwood-Norfolk Central School District  $9,685,000  

Salmon River Central School District  $16,545,000  

Ticonderoga Central School District  $6,380,000  

Totale regionale:  $81,155,000  

  
Southern Tier:  
  

Bath Central School District  $12,895,000  

Binghamton City School District  $6,815,000  

Elmira Heights Central School District  $8,815,000  

Harpursville Central School District  $11,705,000  

Hornell City School District  $10,680,000  

Waverly Central School District  $3,970,000  

Totale regionale:  $57,540,000  

  
Western New York:  
  

Bemus Point Central School District  $12,920,000  

Clarence Central School District  $25,780,000  

Dunkirk City School District  $9,810,000  

Lewiston-Porter Central School District  $20,725,000  

Portville Central School District  $5,315,000  

Starpoint Central School District  $11,755,000  

Westfield Central School District  $2,480,000  

Totale regionale:  $88,785,000  

  



 

 

Gerrard P. Bushell, Ph.D., Presidente e Amministratore delegato della DASNY, ha 
detto: “DASNY è orgogliosa di fornire finanziamenti a basso costo volti a sostenere 
questi distretti scolastici locali e di contribuire al progresso economico di New York. I 
progetti finanziati grazie a queste emissioni garantiranno agli studenti la possibilità di 
continuare a studiare e crescere all’interno di strutture moderne, progettate per aiutarli a 
raggiungere risultati eccezionali”.  
  
Il Senatore Carl Marcellino, Presidente del Comitato del Senato per l’educazione 
(Senate Education Committee), ha commentato: “Investire nei nostri studenti è di 
fondamentale importanza affinché essi possano ottenere il massimo dei risultati. Questi 
finanziamenti contribuiranno enormemente a migliorare il sistema scolastico di New 
York e consentiranno ai distretti di effettuare le migliorie di cui hanno bisogno. Ringrazio 
DASNY e il Governatore Cuomo per il loro sostegno agli studenti di tutto lo Stato”.  
  
Jeremy Rich, Sovrintendente del distretto scolastico di Central Valley, ha 
dichiarato: “Questi progetti sono stati pensati con l’obiettivo specifico di fornire 
istruzione e sicurezza agli studenti. Grazie a DASNY siamo in grado di offrire ai nostri 
studenti strutture degne del 21mo secolo e gli strumenti di cui hanno bisogno per 
avanzare nel loro percorso”.  
  
Geoffrey M. Hicks Ed.D., Sovrintendente del distretto scolastico centrale di 
Clarence, ha detto: “Grazie alle migliorie che riguardano, tra gli altri, la sicurezza e 
l’atletica, siamo felicissimi di poter offrire ai nostri studenti degli ambienti sicuri e 
piacevoli in cui imparare e svagarsi. Siamo grati a DASNY per aver reso tutto questo 
possibile attraverso la sua assistenza finanziaria, permettendo alle scuole di Clarence 
Central di rappresentare il meglio di New York Occidentale”.  
  
Brett Provenzano, Sovrintendente del distretto scolastico centrale di Fairport, ha 
commentato: “Il nostro interesse principale è garantire ai nostri studenti delle strutture 
sicure e protette in cui studiare, così da offrire loro il massimo livello possibile di 
istruzione. Grazie all’assistenza finanziaria della DASNY siamo stati in grado di 
mantenere i nostri eccellenti standard in tutto il distretto”.  
  
Lauren French, Sovrintendente del distretto scolastico centrale di Gouverneur, ha 
detto: “Questi miglioramenti contribuiranno enormemente a fare in modo che i ragazzi 
del distretto di Gouverneur possano studiare in alcune delle migliori strutture non solo 
del North Country ma di tutto lo Stato. Grazie all’assistenza finanziaria di DASNY 
abbiamo potuto garantire scuole all’altezza del 21o secolo, che possono offrire ai nostri 
studenti ciò di cui hanno bisogno per ottenere grandi risultati”.  
  
Thomas M. Bongiovi, Sovrintendente del distretto scolastico centrale di Highland, 
ha dichiarato: “Il distretto centrale di Highland è orgoglioso di garantire ai propri 
studenti gli strumenti di cui hanno bisogno per ottenere grandi risultati. Grazie 
all’assistenza finanziaria della DASNY, sappiamo che ora le nostre strutture sono 
all’altezza degli standard del 21o secolo e offrono ambienti sicuri e protetti in cui 
imparare”.  
  
Jeremy P. Palotti, Sovrintendente del distretto scolastico di Hornell City, ha 
commentato: “Siamo estremamente grati alla DASNY per l’assistenza finanziaria e per 



 

 

i miglioramenti che abbiamo potuto realizzare in tutto il distretto grazie ai suoi contribuiti. 
I nostri studenti sanno che quando sono a scuola godono del sostegno del distretto, che 
ha l’obiettivo di dare loro tutti gli strumenti necessari per ottenere grandi risultati”.  
  
Mark F. Potter, Sovrintendente del distretto scolastico centrale di Liverpool, ha 
dichiarato: “Questi miglioramenti hanno proiettato nel 21o secolo le strutture vecchie di 
decenni del distretto scolastico di Liverpool Central. Grazie all’assistenza finanziaria 
della DASNY siamo stati in grado di risolvere le problematiche più urgenti nelle nostre 
scuole”.  
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