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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I VINCITORI DEL FONDO PER LA 
CRESCITA INTELLIGENTE DELLA COMUNITÀ DI NEW YORK OCCIDENTALE  

  
Fino a 10 milioni di dollari raccomandati per sostenere lo sviluppo economico e 

comunitario a Dunkirk, North Tonawanda, Lackawanna e Gowanda  
  

I progetti sono allineati alla strategia Buffalo Billion per accelerare la crescita 
intelligente nella regione Buffalo Niagara  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che quattro comunità di New 
York occidentale sono state selezionate per ricevere fino a 10 milioni di dollari in 
finanziamenti provenienti dall’iniziativa Buffalo Billion II. La città di Dunkirk, la città di 
North Tonawanda, la città di Lackawanna e il villaggio di Gowanda sono i beneficiari 
dei Fondi per la crescita intelligente della comunità (Smart Growth Community Funds), 
destinati a progetti che utilizzino le infrastrutture esistenti per sostenere aspetti relativi 
a urbanistica, comunità pedonali e sviluppo sostenibile.  
  
“Il finanziamento Buffalo Billion sta creando comunità sostenibili, accessibili e piene di 
vita in tutta la regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Attraverso questa 
iniziale tornata del Fondo per la crescita intelligente della comunità, stiamo 
incoraggiando la crescita di nuove attività commerciali, ristoranti e spazi verdi che 
aiuteranno ad attirare giovani lavoratori, creando prosperità e dando nuova energia alla 
rinascita di New York occidentale.” 
  
Seguendo l’esempio di località di successo dove è stata applicata l’iniziativa per la 
crescita intelligente, come per esempio Brooklyn, NY, Roanoke, VA, e Bend, OR - il 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York occidentale (Western New 
York Regional Economic Development Council, WNYREDC) ha deciso di adottare lo 
sviluppo e la riqualificazione del centro cittadino come obiettivi economici principali di 
questa strategia verso la prosperità. Le attività commerciali si stanno posizionando 
all’interno o nei pressi dei centri cittadini pedonali e pieni di vita basati sui principi della 
crescita intelligente dato che questi sono i luoghi dove la forza lavoro del millennio 
desidera vivere, lavorare e far crescere una famiglia. Inoltre, è stato valutato come gli 
investimenti nei centri cittadini esistenti permettano una riduzione dei costi relativi alla 
manutenzione municipale e in relazione alle infrastrutture locali, aiutando di 
conseguenza a limitare le difficoltà fiscali.  
  



 

 

WNYREDC ha raccomandato Dunkirk, North Tonawanda, Lackawanna e Gowanda in 
modo che queste città ricevano una porzione del finanziamento disponibile per la 
crescita intelligente della comunità. A seguito dell’approvazione di queste candidature, 
il personale Empire State Development ha visitato ognuna delle quattro comunità 
raccomandate, in modo da discutere i dettagli relativi al progetto proposto e per meglio 
comprendere le località e le opportunità di mettere in atto ogni progetto. Il rapporto 
relativo alla visita è stato presentato ad agosto durante la riunione del WNYREDC 
ricevendo l’approvazione da parte del comitato per procedere alle assegnazioni.  
  
Quattro comunità di New York occidentale sono state scelte in base alle richieste e alle 
interviste svolte, valutando come le iniziative si allineino strettamente e sottostanno ai 
criteri imposti dai Fondi per la crescita intelligente della comunità. I rimanenti 10 milioni 
del fondo verranno assegnati durante le future tornate relative all’iniziativa per la 
crescita intelligente.  
  
I beneficiari del Fondo per la crescita intelligente della comunità a New York 
occidentale sono inclusi nell’elenco sottostante relativo al finanziamento 
raccomandato da WNYREDC:  
  
Città di Dunkirk: Fino a 2,5 milioni di dollari  
I progetti possono includere:  

 Miglioramenti al pontile e riconfigurazione della piazza del porto, creazione di 
spazi verdi e ampliamento dell’area pedonale a scopo ricreativo e per eventi.  

 Il finanziamento Central Connections Community Connector è destinato alla 
creazione di opportunità per ricodificare e migliorare la segnaletica tra il centro 
cittadino di Dunkirk, SUNY Fredonia, e il villaggio di Fredonia.  

 Finanziamento per un progetto di ricostruzione in modo da cambiare la 
destinazione d’uso rendendola più varia in relazione ad alcune strutture, questo 
migliorerà le attività lungo la zona costiera e permettere un collegamento con 
l’esistente tracciato lungo la costa.  

  
Città di North Tonawanda: Fino a 2,5 milioni di dollari  
I progetti possono includere:  

 Finanziamenti per ammodernamenti presso il Gateway Harbor, includendo 
nuovi bagni pubblici, ammodernamento delle strutture elettriche dei moli, nuove 
aree di parcheggio per picnic e illuminazione.  

 Miglioramenti dello spazio pedonale e della configurazione stradale lungo 
Webster Street e Main Street, zone importanti per il collegamento al distretto 
commerciale centrale.  

 Ammodernamenti dei piccoli parcheggi includendo manutenzione del 
paesaggio, segnaletica e servizi presso tre località del centro cittadino.  

 Miglioramenti a livello visuale della segnaletica presso i punti d’entrata al centro 
storico.  

 Miglioramenti all’area pedonale presso tre incroci situati su River Road.  
  
Città di Lackawanna: Fino a 2,5 milioni di dollari  
I progetti possono includere:  



 

 

 Miglioramenti pedonali, arredo urbano e presso le intersezioni del distretto 
commerciale centrale, in modo da migliorare la connettività tra le risorse 
comunitarie. Questo può includere l’intersezione presso Ridge Road ed Electric 
Avenue; l’intersezione presso Ridge Road e and South Park; il tracciato di 
collegamento tra i giardini botanici e la basilica; e la creazione di una corsia 
ciclabile lungo Ridge Road dalla Route 5 a South Park Avenue.  

 Il finanziamento aiuterà a incentivare la riqualificazione di un terreno vacante 
lungo il Memorial Field, spazio che precedentemente ospitava la St. Barbara's 
Church, con l’obiettivo di creare uno spazio multifunzionale che includa alloggi a 
prezzi di mercato e spazi commerciali.  

 Miglioramenti del parco adiacente al Memorial Field e alla libreria pubblica, in 
modo da ampliare le opportunità ricreative e mettere a disposizione uno spazio 
ad utilizzo pubblico.  

  
Città di Gowanda: Fino a 2,5 milioni di dollari  
I progetti possono includere:  

 Miglioramento dell’accesso alla zona costiera presso tre località in modo da 
incrementare le opportunità ricreative e turistiche:  

1. Parco Zoar Valley Gateway - Miglioramento della sicurezza e 
dell’accessibilità ai punti di entrata situati tra le rovine dell’ex fabbrica, e 
miglioramento di varie aree trascurate.  

2. Parco Creekside - Miglioramenti agli attuali sentieri in modo da garantire 
l’accesso alla zona costiera all’interno dell’area del centro cittadino.  

3. Aldrich Street - Ufficializzazione dell’area ai piedi del ponte su Aldrich 
Street, una zona popolare per i pescatori.  

  
Fin dal 2011, il Governatore Cuomo ha reso New York uno Stato dedito alla crescita 
intelligente, implementando varie leggi, normative e programmi in modo da 
promuovere la crescita intelligente e la riqualificazione dei centri cittadini. Tra queste 
iniziative troviamo: Fondo Better Buffalo; Iniziativa per la rivitalizzazione della parte 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative); miglioramento del credito 
d’imposta per la tutela degli spazi storici (historic preservation tax credit); legislazione 
relative alle banche di credito; riforme relative alle proprietà abbandonate; riforme sul 
riutilizzo dei siti contaminati; finanziamento e legge per il completamento delle strade; 
Legge sui rischi e la resilienza della comunità (Community Risk & Resiliency Act); tutte 
le politiche relative alla sanità in base alle età: Cleaner Greener Communities e 
Comunità per l’energia pulita (Clean Energy Communities); sovvenzioni per comunità 
consapevoli dei cambiamenti climatici (Climate Smart Communities); e riforme legate al 
settore delle bevande artigianali.  
  
Il Fondo per la crescita intelligente della comunità fa seguito a due tornate del Fondo 
Better Buffalo, il quale ha messo a disposizione finanziamenti tramite il Buffalo Billion 
grazie all’iniziativa Buffalo Main Streets e Transit-Oriented Development. Nel corso 
degli ultimi due anni, il Fondo Better Buffalo ha messo a disposizione oltre 20 milioni di 
dollari per sostenere progetti in grado di creare quartieri coesi, pieni di vita e 
multifunzionali, in modo da garantire che tutti i residenti avessero accesso agli 
emergenti centri di lavoro della zona. 



 

 

  
Fin dall’ampliamento del programma in seguito all’ordine del Governatore nel 2013, gli 
investimenti in crediti d’imposta per la tutela degli spazi storici hanno inoltre generato 
oltre 3 miliardi di dollari in investimenti sia da parte dello Stato che per quanto riguarda 
crediti d’imposta federali. Oltre due terzi di questi investimenti sono stati fatti nei centri 
cittadini storici e in centri commerciali nella parte settentrionale dello Stato di New 
York, solamente a New York occidentale 88 progetti hanno generato 532,2 milioni di 
dollari in costi per la riqualificazione. Questo rappresenta il maggior numero di progetti 
in qualsiasi regione dello Stato e il maggiore investimento di denaro in qualsiasi 
regione nella parte settentrionale dello Stato.  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, Presidentessa dei Consigli regionali per lo 
sviluppo economico, ha affermato: “La straordinaria trasformazione in atto a New 
York occidentale ha attirato l’attenzione del mondo ed è riuscita a sorprendere persone 
che come me che sono cresciute in questa regione. Programmi come il Fondo per la 
crescita intelligente della comunità, reso disponibile attraverso l’iniziativa Buffalo Billion 
II, stanno creando un futuro sostenibile per le nostre giovani generazioni. Le nostre 
città e cittadine più piccole stanno rivestendo un ruolo attivo nella propria 
rivitalizzazione, utilizzando edifici storici, spazi costieri e spazi verdi per creare luoghi 
dove le persone vogliano venire a vivere, lavorare e passare il proprio tempo libero”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “I primi beneficiari del Fondo per la 
crescita intelligente della comunità a New York occidentale perorano con decisione lo 
sviluppo sostenibile. Grazie al finanziamento Buffalo Billion II, queste comunità 
daranno vita a centri cittadini più dinamici, creando posti di lavoro e sviluppo 
economico all’interno dei centri cittadini”.  
  
Jeff Belt, co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di 
New York occidentale Presidente di SolEpoxy Inc., ha dichiarato: “REDC si 
congratula con queste comunità per aver lavorato in modo da creare centri cittadini 
prosperi basati su strategie per la crescita intelligente. Stanno creando luoghi in grado 
di prosperare creando opportunità economiche e attirando una forza lavoro dinamica”.  
  
La Dottoressa Virginia Horvath, Co-presidentessa del Consiglio regionale per lo 
sviluppo economico di New York occidentale e Presidentessa dell’Università 
Statale di New York (State University of New York) a Fredonia, ha dichiarato: “La 
direzione della corrente è finalmente stata invertita, dato che abbiamo compreso il 
valore di investire nuovamente nelle nostre città, cittadine e villaggi. REDC si 
congratula con queste comunità per essersi concentrate sulle proprie strategie per una 
crescita intelligente”.  
  
La senatrice Catharine M. Young ha riferito: “Oggi, il nostro obiettivo di trasformare 
le comunità storiche di New York Occidentale in destinazioni ferventi in grande 
crescita, fa un passo in avanti in seguito all’annuncio da parte dello Stato di New York 
del finanziamento destinato alla crescita intelligente della comunità. Una serie di 
differenti progetti trasformativi trarranno beneficio dall’investimento statale, includendo 
significativi miglioramenti all’area del molo e nella zona costiera lungo il lago Erie nella 
città di Dunkirk e rinnovamenti per migliorare l’accesso alle banchine del torrente nel 



 

 

villaggio di Gowanda. Assieme alle promettenti iniziative già in atto per lo sviluppo 
economico, questi progetti hanno l’obiettivo di aumentare la crescita dei posti di lavoro, 
migliorare la qualità della vita e costruire il futuro pieno di vita che i residenti si 
meritano. Mi congratulo con le comunità vincitrici per queste ottime notizie, includendo 
Dunkirk e Gowanda nel mio distretto, e ringrazio il Governatore Cuomo per il suo 
sostegno alla nostra regione”.  
  
Il Senatore Patrick M. Gallivan ha dichiarato: “L’investimento da parte dello Stato di 
New York in queste comunità è importante per continuare la crescita e la 
rivitalizzazione di tutta la regione di New York occidentale. Sostengo il lavoro del 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York occidentale collaborando 
con città, cittadine e villaggi in modo da sviluppare progetti che incoraggino la crescita 
delle aziende e migliorino la qualità della vita dei residenti”. 
  
Il Senatore Robert Ortt ha dichiarato: “Questo è uno straordinario investimento nelle 
nostre comunità e aiuterà le amministrazioni locali creando posti di lavoro e 
migliorando la qualità della vita dei residenti. L’aspetto più importante è che si basa sul 
successo dell’iniziativa per la rivitalizzazione del centro storico che abbiamo visto 
trasformare North Tonawanda e comunità similari in tutta New York occidentale”.  
  
Il Senatore Chris Jacobs ha riferito: “Una parte importante della rinascita di New 
York occidentale è rappresentata dal nostro successo nello sviluppare un senso 
d’appartenenza ad un luogo che sia attraente per aziende, famiglie e persone giovani 
alla ricerca di un luogo dove costruire il proprio futuro. Il finanziamento annunciato oggi 
aiuterà queste quattro comunità di New York occidentale a creare nelle proprie città e 
villaggi il tipo di ambiente necessario a rafforzare tutta la nostra regione”.  
  
Il Senatore Tim Kennedy ha affermato: “Il finanziamento proveniente da Buffalo 
Billion continua a migliorare le municipalità di tutta New York occidentale generando 
una crescita intelligente e rivitalizzando le economie, quartiere dopo quartiere. 
L’annuncio odierno rappresenta un grande aiuto per la città di Lackawanna, e sono 
orgoglioso di aver sostenuto la loro richiesta relativa a questo importante investimento 
statale. Grazie al continuo investimento da parte del Governatore Cuomo, stiamo 
vivendo un costante progresso come mai prima d’ora, garantendo un’attenzione 
particolare nell’evidenziare la storia e gli aspetti più importanti della nostra regione”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Sean Ryan ha riferito: “Investire nella rivitalizzazione del 
centro storico è una strategia intelligente di sviluppo economico, e sono orgoglioso di 
aver aiutato a garantire questo importante finanziamento all’interno del bilancio statale. 
Ringrazio il Governatore Cuomo e WNYREDC per i loro sforzi nel distribuire questo 
finanziamento per assistere le comunità di tutta New York occidentale. Buffalo Billion 
sta facendo la differenza quando si parla di crescita economica e creazione di posti di 
lavoro, e quest’ultimo investimento rappresenta una grande vittoria per New York 
occidentale”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Andy Goodell ha dichiarato: “Grazie al Governatore 
Cuomo per il suo deciso e costante sostegno alla Contea di Chautauqua. Attraverso il 
Fondo per la crescita intelligente della comunità a New York occidentale, queste 
quattro comunità saranno in grado di continuare a migliorare i loro animati centri storici, 



 

 

garantendo ai giovani lavoratori ulteriori ragioni per vivere e lavorare nella nostra 
regione”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Joe Giglio ha dichiarato: “Sono realmente elettrizzato 
che sia stata assegnata una parte del finanziamento Buffalo Billion II al centro cittadino 
di Gowanda. I finanziamenti per la crescita intelligente della comunità aiuteranno ad 
attrarre investimenti privati in modo da continuare i costanti miglioramenti nella nostra 
comunità. In ritorno, questo aiuterà a incoraggiare nuove attività commerciali e attirerà 
nuovi residenti, rivitalizzando la nostra area. Mi congratulo con chiunque sia stato 
coinvolto in quest’iniziativa”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Angelo Morinello ha commentato: “Congratulazioni a 
tutti coloro che sono stati selezionati per ricevere il finanziamento attraverso il Fondo 
per la crescita intelligente della comunità, in modo da sostenere la crescita e la 
rivitalizzazione delle nostre comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver reso 
effettivo il potenziale della nostra regione e per il suo continuo investimento attraverso 
l’iniziativa Buffalo Billion che è in grado di far progredire ogni giorno New York 
occidentale”.  
  
Il Direttore amministrativo della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato, 
“Grazie a questi investimenti relativi al Fondo per la crescita intelligente, quattro 
comunità di New York occidentale potranno far progredire i propri progetti di 
rinnovamento, migliorando i centri comunitari e costruendo maggiori spazi sostenibili 
per una crescita futura. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua costante attenzione 
al miglioramento della nostra regione e per quest’uso intelligente del finanziamento 
Buffalo Billion II”.  
  
Il Direttore amministrativo della Contea di Chautauqua, Vince Horrigan, ha 
commentato: “Susseguentemente alla decisione di iniziare la creazione di un nuovo 
impianto Athenex per la produzione di prodotti farmaceutici qui nella città di Dunkirk, 
sono elettrizzato del fatto che il Governatore Cuomo abbia assegnato alla città di 
Dunkirk dei finanziamenti per la crescita intelligente legati all’iniziativa Buffalo Billion II. 
Questo importante investimento darà grande energia alla costante rivitalizzazione 
legata ai progetti di costruzione cittadini lungo la sponda del lago e nel distretto 
commerciale del centro cittadino presso Central Avenue”.  
  
Il Sindaco di Dunkirk Willie Rosas ha riferito: “L’assegnazione odierna del 
finanziamento per la crescita intelligente, garantito dal Governatore Cuomo, assicura 
che Dunkirk continui a intraprendere passi concreti per migliorare la vitalità generale 
della nostra città. Questi progetti hanno pianificato una rivitalizzazione del distretto 
commerciale e il miglioramento della parte costiera in modo da garantire benefici ai 
residenti e allo stesso tempo attirare un maggior numero di turisti in questa regione”.  
  
Il Sindaco di Gowanda David Smith ha commentato: “Il finanziamento per la 
crescita intelligente a noi assegnato oggi permette a Gowanda di continuare a 
migliorare lo stupendo accesso alla zona costiera che visitatori e residenti possono 
sfruttare, e rende più semplice per coloro che vivono nel nostro centro cittadino recarsi 
nella zona costiera. Grazie al Governatore Cuomo per l’assegnazione di parte del 
Fondo per la crescita intelligente della comunità a New York occidentale, attendiamo di 



 

 

vedere tutti i miglioramenti resi possibili attraverso questo finanziamento. La passione 
del Governatore per le piccole comunità di New York occidentale e nella parte 
settentrionale dello Stato sta rinvigorimento tutte le nostre piccole comunità che 
lavorano duramente ogni giorno per rendere la vita migliore a tutti i nostri residenti”.  
  
Il Sindaco di Lackawanna Geoff Szymanski ha commentato: “Grazie alla 
leadership del Governatore Cuomo, la città di Lackawanna ha ottenuto grandi benefici 
e questa ultima assegnazione ci garantisce straordinarie possibilità. Siamo onorati di 
essere stati scelti per ricevere questa generosa assegnazione parte del Fondo per la 
crescita intelligente, la quale ci permetterà di concentrarci sulla rivitalizzazione del 
nostro distretto commerciale”.  
  
Il Sindaco di North Tonawanda, Art Pappas, ha detto, “Grazie al Governatore 
Cuomo per aver selezionato North Tonawanda come beneficiario del finanziamento 
relativo al Fondo per la crescita intelligente della comunità a New York occidentale, e 
anche per aver visitato la nostra città. North Tonawanda sarà ora in grado di iniziare a 
migliorare la percorribilità e l’accesso ai parchi e agli spazi verdi destinati ai residenti, 
così come ai visitatori della nostra straordinaria città”.  
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