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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SONO IN CORSO I LAVORI DI 
COSTRUZIONE DEL PROGETTO DA 3,2 MILIONI DI DOLLARI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PER VETERANI AD UTICA  
  

Verranno create diciassette unità residenziali di sostegno per i veterani senzatetto  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inizio dei lavori di un Progetto di 
edilizia residenziale da 3,2 milioni di dollari per il sostegno dei veterani di New York 
Centrale a Utica. Una volta completato, il progetto offrirà 17 unità residenziali di sostegno 
per i veterani senzatetto. Il progetto di edilizia residenziale fa parte della seconda fase 
dello storico piano quinquennale da 20 miliardi di dollari del Governatore per la creazione 
o conservazione di oltre 110.000 unità residenziali economiche e 6.000 unità residenziali 
di sostegno nello Stato di New York.  
 
“I nostri veterani hanno rischiato tutto per difendere questo Stato e questa nazione, ed è 
semplicemente giusto che ci assicuriamo che abbiano a disposizione le risorse e il 
sostegno di cui hanno bisogno al loro ritorno a casa”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Queste nuove unità offriranno ai nostri veterani le abitazioni e i servizi di cui 
hanno bisogno, e attendo con anticipazione il momento in cui questi uomini e donne 
d’onore si sentiranno di nuovo a casa nella Valle del Mohawk”.  
  
Il Centro per lo sviluppo di Utica (Utica Center for Development) per il progetto ha ricevuto 
3,2 milioni di dollari dal Programma di edilizia abitativa e assistenziale per le persone 
senza fissa dimora (Homeless Housing and Assistance Program) dell’Ufficio per 
l’assistenza temporanea e la disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) 
dello Stato di New York. La costruzione comprende la conversione di spazi inutilizzati sul 
terzo e quarto piano del Centro per il sostegno dei veterani di New York Centrale (Central 
New York Veterans Outreach Center) del Centro per lo sviluppo di Utica in sette unità di 
sostegno permanenti e 10 unità residenziali transitorie.  
  
Il progetto è inoltre sostenuto da 35.000 dollari del Fondo di aiuto globale allo sviluppo 
delle comunità (Community Development Block Grant) dalla città di Utica.  
  
I servizi di sostegno saranno offerti ai residenti in sito, e comprenderanno, tra gli altri, 
consulenza, competenze generali per affrontare le situazioni quotidiane, trasporti, servizi 
legali, servizi sanitari sull’abuso di sostanze e di salute mentale secondo le necessità. Il 
centro per il sostegno è il programma principale dell’organizzazione, e serve da struttura 
unificata per i veterani residenti in tutto il territorio delle contee di Oneida, Madison, 
Herkimer e Otsego.  



 

 

  
Il Direttore esecutivo del Centro per il sostegno dei veterani di New York Centrale 
Vincent Scalise ha affermato: “Questa è stata una giornata attesa da lungo tempo e 
siamo riconoscenti che sia finalmente arrivata. Nove anni fa, abbiamo assunto il controllo 
di questo sito con il sogno di aggiungere unità residenziali per i veterani della nostra area. 
Nel corso degli ultimi nove anni il mio staff e io abbiamo lavorato instancabilmente per 
aiutare i veterani in condizioni di bisogno e le loro famiglie e oggi segna l’inizio di una 
nuova era per il Centro per il sostegno dei veterani di New York Centrale”.  
  
Il Commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità dello Stato di 
New York, Samuel D. Roberts, ha dichiarato: “L’edilizia di sostegno rappresenta uno 
strumento critico e ben collaudato in grado di dare basi fisse alle persone che sono 
senzatetto. Questo progetto affronta un’esigenza rilevante tra i veterani e le loro famiglie a 
Utica e nella regione”.  
  
Eric J. Hesse, Direttore della Divisione dello Stato di New York per gli Affari dei 
Veterani (New York State Division of Veterans’ Affairs), ha affermato: “Il Centro per il 
sostegno dei veterani di New York Centrale offre già innumerevoli e preziosi servizi per i 
veterani della comunità di Utica. L’aggiunta di queste residenze al Centro per il sostegno 
dei veterani da parte del Governatore Cuomo ha assicurato che questi veterani avranno 
abitazioni sicure integrate a servizi di sostegno onnicomprensivi che faciliteranno il 
passaggio di ritorno per molti di questi veterani alle loro comunità”.  
  
Il Senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “Assicurarci che coloro che hanno servito la 
nostra patria nelle forze armate abbiano accesso a buone abitazioni di qualità è 
un’impresa molto importante. Questo progetto multimilionario, una volta completato, 
aiuterà questo impegno fornendo quasi 20 unità residenziali per i veterani senzatetto 
nell’area. Ciò ci aiuterà ad assicurarci che molti dei veterani dell’area abbiano un luogo 
sicuro in cui vivere e attendo con anticipazione di vedere progredire questo progetto”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Anthony Brindisi ha raccontato: “Molti residenti della Valle 
del Mohawk hanno servito la loro patria con onore, ma alcuni di essi hanno bisogno di 
sostegno. Questo progetto offrirà residenze di sostegno sicure per i veterani e per le loro 
famiglie, insieme ai servizi di cui hanno bisogno. Sono stato lieto di aiutare il Centro per il 
sostegno dei veterani durante il proseguimento della pianificazione di questo progetto. 
L’inizio dei lavori per questo progetto di edilizia residenziale di sostegno rappresenta 
veramente una pietra miliare per la nostra comunità, e per i coraggiosi uomini e donne che 
abitano nella nostra regione e hanno servito la nostra patria”.  
  
Il Capo del consiglio della contea di Oneida Anthony J. Picente Jr. ha rimarcato: “Il 
servizio e il sacrificio che i nostri veterani hanno compiuto per questa grande nazione deve 
essere sempre considerato con il massimo riguardo, e dobbiamo sempre fare tutto il 
possibile per assicurare che ci prendiamo cura di loro. Questo progetto farà una vera 
differenza nell’assicurare che i nostri veterani locali in difficoltà ricevano l’aiuto di cui 
hanno bisogno. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per avere stanziato questi 
fondi e avere permesso al Centro per il sostegno dei veterani di New York Centrale di 
fornire abitazioni ai nostri veterani senzatetto”.  
  



 

 

Il Sindaco di Utica Robert Palmieri ha osservato: “La città di Utica si è impegnata 
direttamente in modo proattivo per eliminare la condizione dei senzatetto, soprattutto tra 
coloro che hanno servito la nostra patria. Ci siamo uniti con orgoglio alla Sfida dei Sindaci 
per porre fine alla condizione di senzatetto tra i veterani (Mayors Challenge to End 
Veteran’s Homelessness) e questo annuncio è un altro esempio di come il Governatore 
Cuomo intraprenda azioni per il sostegno dei veterani e per fornire loro le risorse e i 
benefici che meritano”.  
  
Il Progetto di edilizia residenziale per il sostegno dei veterani di New York Centrale fa 
parte del più vasto investimento per la creazione e la conservazione di edilizia residenziale 
economica, e degli sforzi per porre fine al problema dei senzatetto nella storia di New 
York. Il piano quinquennale da 20 miliardi di dollari è stato annunciato dal Governatore 
Cuomo il 18 maggio 2017. Tre agenzie di Stato hanno messo a disposizione oltre 650 
milioni di dollari in finanziamenti in conto capitale e 30 milioni di dollari in finanziamenti per 
i servizi e per la gestione delle unità residenziali di sostegno.  
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