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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 Alfred, Fredonia, Lancaster e Tonawanda 

 
I progetti sono allineati alla strategia regionale per accelerare la crescita 

intelligente nella regione Buffalo Niagara 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato la selezione di quattro comunità 
di New York Occidentale per l’assegnazione di Fondi per la crescita intelligente della 
comunità (Smart Growth Community Funds). Ai Villaggi di Alfred, Fredonia, Lancaster e 
alla Città di Tonawanda saranno assegnati rispettivamente 10 milioni di dollari in 
finanziamenti dell’iniziativa Buffalo Billion II che supportano progetti che utilizzano 
infrastrutture già esistenti a sostegno di urbanistica, comunità pedonali e sviluppo 
sostenibile. 
 
“New York Occidentale sta fiorendo mentre continua a eseguire una riqualificazione del 
centro cittadino, sostenendo le economie locali dell’intera regione”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Attraverso il Fondo per la crescita intelligente della comunità, 
stiamo incoraggiando la crescita di nuove attività commerciali, edilizia e spazi verdi che 
contribuiranno ad attirare giovani lavoratori e ad alimentare ulteriormente la 
trasformazione dell’area.” 
 
“Stiamo rivoluzionando la parte settentrionale dello Stato di New York con un importo 
record di finanziamenti e creando nuovi posti di lavoro e opportunità per i residenti”, ha 
riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha rilasciato l’annuncio di oggi. “In 
qualità di abitante nativa di New York Occidentale so cosa significhi vedere fabbriche 
chiuse e posti di lavoro sparire, ma questa ormai è una realtà del passato. Come parte 
del Fondo per la crescita intelligente della comunità, stiamo investendo in progetti locali 
nelle comunità dell’intera regione al fine di rivitalizzare i centri cittadini e ottenere una 
crescita intelligente. Il progresso e l’impegno a New York Occidentale è evidente e la 
trasformazione è solo all’inizio.” 
 
Dal momento che gli investimenti nelle comunità di New York Occidentale continuano a 
sostenere le economie locali della regione, 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 intelligente e la 
riqualificazione del centro cittadino come obiettivi economici principali di questa 
Strategia verso la prosperità (Strategy for Prosperity). 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 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, contribuendo a limitare le difficoltà 
fiscali. 
 
Come parte del processo di candidatura dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini (Downtown Revitalization Initiative, DRI) del 2018, le comunità di New York 
Occidentale sono ammissibili al finanziamento tramite il Fondo per la crescita 
intelligente della comunità. Dopo aver riesaminato ciascuna delle candidature DRI delle 
municipalità, il WNYREDC ha segnalato Alfred, Fredonia, Lancaster e Tonawanda per 
la ricezione di un massimo di 2,5 milioni di dollari ciascuna per progetti previsti nelle 
proprie candidature. 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. I risultati sono stati presentati 
ad agosto durante la riunione del WNYREDC ricevendo l’approvazione da parte del 
comitato per procedere alle assegnazioni. 
 
I beneficiari del Fondo per la crescita intelligente della comunità a New York occidentale 
sono inclusi nell’elenco sottostante relativo al finanziamento raccomandato da REDC di 
New York occidentale: 
 

Villaggio di Alfred 

Assegnazione raccomandata: Fino a 2,5 milioni di dollari; I progetti prevedono un 
insieme di opzioni di ristorazione storica, investimenti in attività e innovazione, 
urbanistica, crescita intelligente, i quali a loro volta prevedono: 

• Un programma delle Strade principali di New York (New York Main 
Streets) che sarebbe destinato alla conservazione dei tetti in terra cotta, 
tra cui incentivi per l’integrazione di ulteriori elementi in terra cotta negli 
aggiornamenti di edifici e il miglioramento dell’accesso ai sensi della 
Legge per gli americani con disabilità (Americans with Disabilities Act, 
ADA) per gli edifici della Main Street. 

• Fornitura di un finanziamento che creerebbe un “Centro di produzione 
avanzata della ceramica” (Advanced Ceramic Manufacturing Center) nel 
Villaggio; e 

• Miglioramenti pedonali lungo la Route 244, i quali migliorerebbero la 
sicurezza e l’aspetto estetico del corridoio principale che si collega con il 
Comune e il Villaggio. 

Villaggio di Fredonia 



 

 

Assegnazione raccomandata: Fino a 2,5 milioni di dollari; I Progetti migliorerebbero il 
centro storico del Villaggio e contribuirebbero a creare un forte senso di appartenenza 
per residenti, studenti universitari e visitatori e potrebbero prevedere: 

• Miglioramenti dell’arredo urbano lungo Water Street e Temple Street ai 
confini con Barker Commons, i quali migliorerebbero la sicurezza, il potere 
di attrazione e i collegamenti con il centro cittadino; e 

• Miglioramenti del 1891 Opera House, i quali contribuirebbero a 
completare progetti interni ed esterni e a promuovere l’Opera House come 
attrazione regionale e culturale. 

Villaggio di Lancaster 

Assegnazione raccomandata: Fino a 2,5 milioni di dollari; I progetti agevolerebbero uno 
sviluppo di un nuovo centro del villaggio e potrebbero prevedere: 

• Il ripristino della storica rete stradale, ampliando West Main Street fino a 
Pleasant Avenue, nonché il trasferimento di infrastrutture inutili; e 

• La creazione di un nuovo ampliamento pedonale e percorribile del centro 
cittadino del villaggio, il quale agevolerebbe nuove opportunità di 
costruzione a destinazione d’uso mista e un’arteria conforme ADA. 

Comune di Tonawanda 

Assegnazione raccomandata: Fino a 2,5 milioni di dollari; I progetti sono incentrati sul 
miglioramento dei collegamenti con i suoi litorali e sul miglioramento delle opportunità 
ricreative per i suoi residenti e visitatori e potrebbero prevedere: 

• Progettazione e implementazione del piano della Città per uno spazio 
verde ampliato e collegamenti con Ellicott Creek e con il Canale Erie 
lungo la porzione attualmente chiusa di Young Street; e 

• Costruzione di ulteriori sentieri litoranei, un padiglione e altri servizi 
ricreativi. 

Nel 2017, sono state assegnate sovvenzioni fino a 2,5 milioni di dollari alle Città di 
Dunkirk, Lackawanna, North Tonawanda, e al Villaggio di Gowanda, ciascuna delle 
quali tramite il Fondo per la crescita intelligente della comunità. 
 
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 (Better Buffalo Fund); l’Iniziativa di rilancio della regione 
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 
(Complete Streets Law); Legge sui rischi e la resilienza della comunità (Community 
Risk & Resiliency Act); tutte le politiche relative alla sanità in base alle età: 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 tre 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, ampliando 
opportunità per le comunità della regione di New York Occidentale composta da cinque 
contee. Nel corso degli ultimi tre anni, il Fondo Better Buffalo ha messo a disposizione 
oltre 28 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 3,6 miliardi di dollari in investimenti sia da parte dello Stato che per quanto 
riguarda crediti d’imposta federali. Oltre due terzi di tali investimenti sono stati fatti in 
centri cittadini storici e centri commerciali nella parte settentrionale dello Stato di New 
York. Solo a New York Occidentale, 120 progetti completati hanno attratto oltre 727 
milioni di dollari in investimenti privati e ulteriori 144 progetti con un investimento 
minimo di 444,9 milioni di dollari sono in fase di pianificazione. Questi investimenti 
costituiscono il maggior numero di progetti in qualsiasi regione dello Stato e il maggiore 
investimento di denaro in qualsiasi regione nella parte settentrionale dello Stato. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Questo ulteriore finanziamento 
Buffalo Billion II consentirà a queste comunità di New York Occidentale di investire in 
progetti di crescita intelligente che generano vivaci centri cittadini percorribili a piedi che 
attrarranno e garantiranno crescita e investimenti a lungo termine”. 
 
Jeff Belt, Co-presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New 
York occidentale e Presidente di SolEpoxy Inc., ha dichiarato: “Decenni di 
espansione hanno portato a un disinvestimento nei nostri centri cittadini; tuttavia questa 
regione si sta allineando a una visione condivisa di crescita intelligente che sarà a 
vantaggio delle nostre comunità. Gli assegnatari oggi sono pronti per l’opportunità di 
trasformare i propri centri cittadini in luoghi vivaci maturi per attività economiche”. 
 
La Dottoressa Virginia Horvath, Co-presidente del Consiglio regionale per lo 
sviluppo economico di New York occidentale e Presidente dell’Università Statale 
di New York (State University of New York) a Fredonia, ha dichiarato: “Il REDC si 
congratula con i destinatari di queste assegnazioni per aver investito nei loro centri 
cittadini e per aver lavorato in direzione di miglioramenti per la crescita intelligente. 
Nell’intera regione stiamo assistendo al valore del reinvestimento nelle nostre città, 
comuni e villaggi in modi che consolideranno le nostre attuali risorse, promuoveranno le 
costruzioni a destinazione d’uso mista, aumenteranno l’accesso agli spazi verdi e 
accelereranno la crescita economica”. 
 
La Senatrice Catharine M. Young ha previsto: “La rivitalizzazione dei nostri centri 
cittadini rappresenta una strategia di sviluppo economico vincente che apporta crescita 
lavorativa, arricchisce la qualità della vita e tutela la storia e il carattere delle nostre 



 

 

comunità. I quattro assegnatari della Crescita intelligente annunciati oggi meritano di 
essere lodati per aver perseguito questi obbiettivi mediante proposte ponderate e 
creative sviluppate in collaborazioni con diverse parti interessate e ideate al fine di 
complementare iniziative già in corso. Le mie congratulazioni vanno a tutti i vincitori per 
questa straordinaria notizia, specialmente per i residenti di Alfred e Fredonia nel mio 
distretto e il mio ringraziamento va al Governatore Cuomo per il suo supporto e 
impegno nel futuro di New York Occidentale”. 
 
Il Senatore Patrick Gallivan ha commentato: “L’investimento di New York nel 
ripristino dello storico villaggio di Lancaster contribuirà ad attrarre nuovo sviluppo a 
Main Street e ad apportare maggiori attività nell’area del centro cittadino. La creazione 
di un centro del villaggio di stampo pedonale rappresenta un’ottima notizia per gli attuali 
residenti e contribuirà ad attrarre visitatori nella comunità”. 
 
Il Senatore Christopher Jacobs ha dichiarato: “Sono stato un forte sostenitore delle 
iniziative della Città di Tonawanda volte a migliorare l’accesso comunitario e a 
migliorare il loro corridoio del centro cittadino e sono entusiasta per il fatto che essa 
riceva questo finanziamento tramite il Fondo per la crescita intelligente della comunità di 
New York Occidentale. La Città di Tonawanda dispone di straordinarie risorse litoranee 
e mi congratulo con il Sindaco Rick Davis e con i leader della città per averle sfruttate”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Andy Goodell ha dichiarato: “È veramente entusiasmante 
sapere che Fredonia riceverà 2,5 milioni di dollari per il miglioramento del suo storico 
centro cittadino mediante aggiornamenti urbanistici nella zona circostante di Barker 
Commons e i necessari rinnovamenti e miglioramenti alla 1891 Opera House. Questi 
progetti fanno leva sull’esclusiva e meravigliosa area circostante di Barker Commons, 
contribuiscono a promuovere un senso di identità comunitaria più forte e saranno a 
vantaggio di residenti e visitatori per diversi anni in futuro”. 
 
Il Membro dell'Assemblea Monica Wallace ha dichiarato: “Per decenni il centro 
cittadino di Lancaster ha avuto bisogno di risorse per ripristinare e riqualificare il suo 
centro commerciale centrale. Con questo finanziamento il centro cittadino di Lancaster 
si avvicinerà sempre più al raggiungimento del suo pieno potenziale e attrarrà nuove 
imprese e famiglie in questa storica comunità. Sono fiero di aver supportato la 
candidatura di Lancaster per il finanziamento per la Crescita intelligente della comunità 
e sono entusiasta per il fatto che il Governatore, la Vicegovernatrice e il Consiglio 
regionale per lo sviluppo economico riconoscano e vedano il pieno potenziale di 
Lancaster come destinazione sociale e commerciale”. 
 
Il Presidente del Consiglio dei legislatori della Contea di Allegany, Curtis 
Crandall, ha riferito: “Desidero congratularmi con il Villaggio di Alfred. Questo villaggio 
è fondamentale per la crescita economica della Contea di Allegany e possiede due 
istituti di istruzione superiore al suo interno, il College statale di Alfred e l’Università di 
Alfred. Quest’assegnazione al villaggio conferirà a questa inestimabile comunità una 
luce ancora più speciale. Rinnovo le mie congratulazioni e ringrazio il Governatore 
Cuomo e il WNYREDC”. 
 
Il Direttore della Contea di Chautauqua, George Borrello, ha affermato: “Dal 
momento che sono cresciuto a Fredonia, so quanto la sua comunità sia straordinaria e 



 

 

piana di persone meravigliose. Quest’assegnazione per la Crescita intelligente della 
comunità consentirà a Fredonia di migliorare l’area del centro cittadino. Essa contribuirà 
a promuovere l’attività economica e la qualità della vita in un villaggio con una storia di 
vivacità”. 
 
Il Sindaco della città di Tonawanda Rick Davis ha dichiarato: “Siamo entusiasti per 
il fatto che il Governatore abbia scelto la Città di Tonawanda per una Sovvenzione per 
la Crescita intelligente della comunità da 2,5 milioni di dollari. Negli ultimi 4 anni 
abbiamo lavorato duro nella sensibilizzazione dei nostri residenti e nella pianificazione 
del futuro della Città di Tonawanda. Questo denaro contribuirà a dare nuova forma 
all’identità del nostro centro cittadino, decenni dopo che il Rinnovamento urbano (Urban 
Renewal) la decimasse. In qualità di città non vediamo l’ora di cambiare il tema del 
nostro centro cittadino”. 
 
Il Sindaco del Villaggio di Alfred, Becky Prophet, ha spiegato: “Il Villaggio di Alfred 
è entusiasta di ricevere questa sovvenzione. Ringraziamo il Governatore Cuomo e 
desideriamo onorare in particolar modo il Vicesindaco Peter McClain per il suo duro 
lavoro nella promozione della rivitalizzazione del nostro centro cittadino”. 
 
Il Sindaco di Fredonia, Athanasia Landis, ha dichiarato: “Sono molto grato al 
Governatore Cuomo e al suo continuo impegno nel Villaggio di Fredonia. 
L’assegnazione del Fondo per la crescita intelligente della comunità di New York 
occidentale che abbiamo ricevuto oggi ci fornirà l’opportunità di rivitalizzare la nostra 
comunità tramite lo sviluppo economico mentre miglioriamo la pedonabilità, tuteliamo la 
nostra meravigliosa architettura e ci riappropriamo dei nostri edifici storici”. 
 
Il Sindaco del Villaggio di Lancaster, William C. Schroeder, ha aggiunto: “Questa 
assegnazione rappresenta il culmine delle aspettative e degli sforzi del nostro team 
DRI. Siamo grati allo Stato di New York per questa opportunità volta a sostenere il 
nostro Villaggio in un’epoca veramente entusiasmante”. 
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