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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DI UN INTERVENTO 

DA 10,5 MILIONI DI DOLLARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA E DI 
SOSTEGNO A TONAWANDA  

  
Gli Highland School Apartments offrono abitazioni e servizi di sostegno per 38 

persone singole e famiglie  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di un nuovo 
intervento di edilizia residenziale economica da 10,5 milioni di dollari nella città di 
Tonawanda. L’intervento, noto come Highland School Apartments, consiste nel riuso 
con cambiamento di destinazione e nella ristrutturazione complessiva di un ex edificio 
scolastico di tre piani, costruito cento anni fa, realizzando 38 abitazioni per persone 
singole e famiglie a reddito basso. People, Inc. fornirà i servizi di sostegno.  
  
“L’inaugurazione di questo nuovo intervento contribuirà ad espandere le opportunità e a 
offrire servizi estremamente necessari per alcune delle persone tra di noi più 
vulnerabili”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ogni newyorkese merita di avere 
un posto sicuro, decente ed economico da poter considerare casa e questo 
investimento ci fa avvicinare ulteriormente a questo obiettivo, rafforzando allo stesso 
tempo questa comunità e l’intero New York Occidentale.”  
  
Gli Highland School Apartments, situati in 105 Highland Avenue, hanno 
complessivamente 38 appartamenti economici. Dieci unità sono destinate ad adulti 
affetti da disabilità dello sviluppo, quattro saranno per persone che senzatetto o a 
rischio di diventare senzatetto. Altre cinque unità sono destinate ad adulti senzatetto 
con lesioni cerebrali traumatiche. I canoni varieranno da 533 a 866 dollari al mese e 
saranno accessibili per nuclei familiari con redditi pari o inferiori al 70% del reddito 
medio della zona.  
  
“Questo è uno sforzo veramente collaborativo che dà nuova vita a una scuola 
abbandonata e offre una casa a coloro che altrimenti potrebbero avere difficoltà a 
permettersene una”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, che era 
presente alla cerimonia odierna. “Con la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di 
New York si dedica alla lotta contro il problema dei senzatetto e al fare delle abitazioni 
economiche una realtà per coloro che ne hanno bisogno, e sono orgogliosa di poter 
collaborare nella realizzazione di un futuro migliore per coloro che adesso considerano 
la Highland School la propria casa.”  



 

 

  
I servizi di sostegno per gli inquilini con esigenze speciali saranno forniti da People, 
Inc., e comprenderanno coordinamento dei servizi, formazione per acquisire le capacità 
necessarie a vivere autonomamente, abilitazione residenziale giornaliera, formazione 
occupazionale, servizi medici, trasporto per gli appuntamenti, programmi e 
occupazione, e strutture ricreative. La Highland School è stata costruita negli anni ‘20 e 
ha chiuso i battenti nel 2009. People Inc. ha acquistato la proprietà ad un’asta due anni 
dopo.  
  
I finanziamenti per gli Highland School Apartments comprendevano 432.672 dollari in 
Crediti fiscali per l’edilizia residenziale per basso reddito (Low Income Housing Tax 
Credits) ell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and 
Community Renewal, HCR) dello Stato di New York, che genereranno 4,2 milioni di 
dollari in capitale netto. L’HCR inoltre ha fornito 2,4 milioni di dollari in finanziamenti 
NYS HOME e 39.207 dollari in Crediti fiscali statali per l’edilizia residenziale per basso 
reddito che genereranno 218.000 dollari in capitale netto.  
  
Inoltre, 1,9 milioni di dollari sono stati forniti dal Programma di edilizia abitativa e 
assistenza ai senzatetto (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; 1,4 milioni di dollari in finanziamenti in conto capitale, nella 
forma di servizio del debito, e sussidi abitativi continui dall’Ufficio per le persone con 
disabilità dello sviluppo (Office for People With Developmental Disabilities) dello Stato di 
New York; 76.000 dollari dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo 
nel campo dell’energia (New York State Energy Research and Development Authority), 
oltre a finanziamenti dalla Federal Home Loan Bank of New York e da People, Inc.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità, ha affermato: “Gli Highland School Apartments sono il 
risultato degli sforzi congiunti di molti partner statali e locali. Questo sviluppo ha 
trasformato una proprietà scolastica vuota in una comunità residenziale che offrirà 38 
abitazioni economiche e di sostegno e inoltre continuerà l’impegno del Governatore per 
la rivitalizzazione della città di Tonawanda”.  
  
Il Commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità, Samuel D. 
Roberts, ha sottolineato: “Il Governatore continua a fare da apripista nell’assicurare 
che i newyorkesi più vulnerabili abbiano un posto sicuro ed economico in cui abitare. 
Con la creazione di queste unità residenziali si sostegno, alle persone e famiglie 
verranno date non solo abitazioni stabili, ma anche l’accesso ai servizi di sostegno di 
cui hanno bisogno per riuscire”.  
  
Kerry A. Delaney, Commissaria ad interim dell'Ufficio per le persone con 
disabilità dello sviluppo, ha dichiarato: “Abitazioni sicure, economiche e che offrono 
sostegno sono un trampolino di lancio con cui aiutiamo la gente a conseguire vite 
appaganti nelle proprie comunità. Siamo lieti di avere l’opportunità di collaborare con le 
nostre agenzie gemellate in New York per ampliare e migliorare l’edilizia residenziale di 
sostegno in tutto lo Stato. Le comunità residenziali come questa costruiscono vite più 
ricche, comunità più coesive e diversificate e, in ultima analisi, un New York ancora 
migliore e più forte”.  



 

 

  
Il Senatore Chris Jacobs ha riferito: “L’apertura degli Highland School Apartments è 
una gradita notizia dato l’enorme bisogno di edilizia residenziale economica in tutta la 
nostra regione. La collaborazione tra lo Stato, la città di Tonawanda e People Inc. è un 
eccellente esempio di come le partnership pubblico-private possano dare impulso a 
cambiamenti positivi nelle nostre comunità”.  
  
Il Direttore amministrativo della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: 
“L’edilizia residenziale economica è essenziale per comunità vivaci e diversificate e 
contribuisce a costruire quartieri che non solo sono più inclusivi, ma riusano anche 
vecchi edifici nell’ambito dei nuovi interventi. Gli Highland School Apartments riportano 
a nuova vita un ex edificio scolastico e porteranno nuove opportunità a famiglie e 
persone a basso reddito con disabilità dello sviluppo, mentre crescono nella loro nuova 
comunità. Questo è un riuso inclusivo ed esaltante delle nostre infrastrutture esistenti e 
ringrazio il Governatore Cuomo, People, Inc. e tutte le altre parti coinvolte nel farlo 
realizzare”.  
  
Il Sindaco della città di Tonawanda, Rick Davis, ha dichiarato: “Nel corso degli anni 
abbiamo avuto scuole chiuse nella nostra comunità che sono diventate inguardabili. 
Questo è il motivo per cui ho fatto molta pressione per questo progetto. Mille grazie al 
Governatore Cuomo e a People Inc. per avere investito nella nostra comunità e per 
avere dato ai residenti a reddito medio-basso un posto sicuro in cui abitare”.  
  
Rhonda Frederick, Presidentessa e Amministratrice Delegata, People Inc. ha 
detto: “L’innovativo modello di programma è un elemento dello sviluppo strategico della 
nostra agenzia nel continuare a offrire abitazioni di qualità a una comunità diversificata. 
Questo progetto per una comunità abitativa integrata offre un’opportunità unica di 
rivitalizzare un edificio vuoto, di migliorare l’attrattiva del quartiere e di fornire abitazioni 
estremamente necessarie. Non solo possiamo aiutare le persone nella nostra comunità 
a vivere in modo economico senza il peso di dover mantenere una casa, ma possiamo 
fare questo in un modo che beneficia la comunità circostante. Lo Stato di New York, il 
Governatore Cuomo, la Vicegovernatrice Hochul e l’Assemblea legislativa dello Stato 
hanno fatto dell’edilizia residenziale economica una componente chiave della 
rivitalizzazione dello Stato e siamo lieti di farne parte. Siamo grati per il loro sostegno, e 
per quello della città di Tonawanda e di tutti i vicini e le imprese circostanti.”  
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