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IL GOVERNATORE ANNUNCIA L’APERTURA DEL PRIMO CENTRO 
COMUNITARIO DI RECUPERO E ASSISTENZA SOCIALE A NEW YORK CITY  

  
Il centro metterà a disposizione servizi gratuiti per persone in fase di recupero 

dalle tossicodipendenze  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’inaugurazione del nuovo 
Centro di recupero Pillars (Pillars Recovery Center) da 1,75 milioni di dollari a New 
York City. Il centro aumenterà l’accessibilità a servizi gratuiti per persone in fase di 
recupero dalla tossicodipendenza e garantirà sostegno alle loro famiglie. In questo 
momento, con l’apertura di questo centro ad Harlem, l’Ufficio dello Stato di New York 
per i servizi sull’alcolismo e l’abuso di sostanze (Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services, OASAS) dispone di un centro di recupero in ogni quartiere di New 
York City.  
  
“Dato che la crisi epidemica legata agli oppioidi continua a devastare le comunità di 
tutta la nazione, New York sta intraprendendo azioni decise per aiutare a garantire che 
i residenti abbiano accesso ai servizi che necessitano”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Ampliando le nostre strutture di recupero in ogni angolo dello Stato, 
possiamo assistere più newyorkesi a iniziare il percorso di recupero e possiamo 
aiutare a mettere fine una volta per tutte a questa crisi legata agli oppioidi.”  
  
Situato presso il 289 di St. Nicholas Avenue ad Harlem, il Centro di recupero Pillars 
offrirà a persone in fase di recupero da tossicodipendenze un ambiente non clinico 
libero da sostanze stupefacenti. Le persone che utilizzano il centro potranno 
partecipare a gruppi educativi e di sostegno, così come a programmi strutturati in 12 
fasi. Inoltre, il centro offrirà migliori opportunità di recupero, permetterà la creazione di 
competenze, organizzerà programmi per la formazione in preparazione di un impiego, 
così come attività ricreative legate al benessere, includendo lezioni di yoga e danza.  
  
Inoltre, il centro porta avanti varie collaborazioni con altre organizzazioni all’interno 
della comunità, includendo programmi per individui che necessitano di iniziare un 
trattamento. Il Pillars offrirà servizi di consulenza per individuare le risorse offerte da 
queste organizzazioni e destinate alle persone che le necessitano.  
  
Il Pillars è stato finanziato attraverso una sovvenzione da 1,75 milioni di dollari resa 
disponibile attraverso l’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
l’abuso di sostanze. Il centro è aperto dalle 8:00 alle 16:00 da lunedì a mercoledì, dalle 
9:00 alle 20:00 dal giovedì al venerdì, dalle 10:00 alle 14:00 i sabati e le domeniche.  



 

 

“Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha deciso di attuare delle 
misure aggressive e decise per affrontare la crisi legata all’uso di sostanze, ma 
dobbiamo anche assicurare la disponibilità del supporto necessario ad aiutare le 
persone nel recupero da problemi legati alla tossicodipendenza”, ha commentato la 
Vice-governatrice Kathy Hochul, Co-presidentessa della Task Force del 
Governatore per combattere la dipendenza da eroina e oppioidi. “Questo nuovo 
centro di recupero disponibile localmente e sul territorio sarà una risorsa fondamentale 
per individui e famiglie che abbiano cominciato il percorso verso il recupero, aiutandoli 
a entrare in contatto con i servizi necessari e fornendo loro il supporto di cui hanno 
bisogno.”  
  
“Risulta importante mettere a disposizione l’assistenza necessaria per il percorso di 
recupero, in modo che le persone possano raggiungere il successo nella loro battaglia 
contro la dipendenza”, ha commentato la Commissaria dell’OASAS, Arlene 
González-Sánchez. “Grazie alle iniziative create dal Governatore Cuomo, siamo stati 
in grado di aprire centri come il Pillars e ampliare queste iniziative di sostegno in tutto 
lo Stato di New York, raggiungendo sempre più persone.”  
  
Il Deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: “Applaudo il Governatore Cuomo per 
l’annuncio odierno relativo all’apertura del nuovo Centro di recupero Pillars, in modo da 
assistere e sostenere i newyorkesi durante il loro percorso attraverso le difficoltà legate 
alla dipendenza e all’abuso di sostanze stupefacenti. La strada verso il recupero è 
difficile e gli studi indicano come molti individui non siano in grado di percorrerla da 
soli. La struttura del Pillars offrirà assistenza educativa e aiuterà le persone attraverso 
il percorso di recupero in 12 fasi. L’investimento in un’iniziativa di questo tipo per 
combattere efficacemente la crisi legata alla dipendenza e all’abuso di sostanze 
stupefacenti, garantisce benefici agli individui che necessitano assistenza, alle loro 
famiglie e più in generale a tutta la comunità.”  
  
Il Senatore George Amedore, Presidente del Comitato permanente sull’alcolismo 
e sull’abuso di sostanze del Senato (Senate Standing Committee on Alcoholism 
and Substance Abuse), ha commentato: “La dipendenza da oppioidi ha colpito un 
numero smisurato di famiglie e individui in tutto lo Stato di New York. Risulta realmente 
importante mettere a disposizione un ambiente di recupero salutare e di sostegno per 
le persone che desiderano realmente ricevere l’assistenza che necessitano. Ci 
troviamo davanti ad una grande necessità di servizi di recupero in tutto lo Stato. Il 
Centro di recupero Pillar rivestirà un ruolo cruciale nel mettere a disposizione servizi 
importantissimi per famiglie e individui che cercano aiuto in questa zona.”  
  
Il Senatore Brian A. Benjamin ha dichiarato: “Questo centro garantirà l’accessibilità 
a servizi gratuiti per le persone in fase di recupero nel mio distretto, mettendo inoltre a 
disposizione un sostegno vitale alle loro famiglie. Sono lieto che l’OASAS abbia deciso 
di aprire il Centro di recupero Pillars qui ad Harlem.”  
  
Il membro dell’Assemblea Linda B. Rosenthal, Presidentessa del Comitato 
dell’assemblea sull’alcolismo e l’abuso di stupefacenti (Assembly Committee on 
Alcoholism and Drug Abuse), ha affermato: “Mentre il nostro Stato continua ad 
affrontare l’epidemia di oppioidi, è fondamentale che ogni newyorkese possa accedere 
ai trattamenti che necessita, in qualsiasi luogo e momento questi siano necessari. 
Sono elettrizzata nel poter aiutare ad inaugurare l’apertura del Centro di recupero 
Pillars a Manhattan, questo fungerà da straordinaria risorsa per coloro che soffrono di 



 

 

tossicodipendenze. Risulta fondamentale che ogni singolo newyorkese possa 
accedere all’assistenza che necessita in località prossime a dove vive. Centri come il 
Pillars devono essere disponibili in ogni parte del nostro Stato.”  
  
Il membro dell'Assemblea Inez E. Dickens ha dichiarato: “Il quartiere di Harlem 
continua a vedere costantemente le difficoltà affrontate dalle persone che lottano 
contro la tossicodipendenza. Abbiamo visto come droga e alcol possano rovinare 
famiglie e distruggere comunità. Il Governatore Andrew Cuomo sta cercando di portare 
speranza a coloro che cercano di riprendersi la propria vita, e per aiutarli ha 
inaugurando il Centro di recupero Pillars. Attraverso questo ambiente non clinico libero 
da sostanze stupefacenti, gli individui potranno accedere al sostegno necessario per 
tornare a credere in se stessi e comprendere come non sia troppo tardi per iniziare una 
nuova vita.”  
  
La Presidentessa del Distretto di Manhattan, Gale A. Brewer, ha affermato: 
“Il recupero non può essere portato a termine attraverso la criminalizzazione, viene 
invece ottenuto attraverso il duro lavoro portato a termine da strutture come questa e 
da individui che cercano sostegno proprio qui. Ringrazio il Governatore Cuomo e 
l’OASAS per il loro sostegno al Centro di recupero Pillars a Manhattan e per aver 
investito nei newyorkesi che meritano il nostro aiuto ed una possibilità di ritrovare il 
benessere.” 
  
Bill Perkins, membro del Comitato di New York City, ha commentato: “Siamo 
estremamente lieti dell’inaugurazione di questo fondamentale centro di recupero 
destinato alle persone che stanno lottando contro le tossicodipendenze.”  
  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al 
numero verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline,  
1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice 
breve 467369).  
  
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella NYS OASAS Treatment Availability Dashboard 
(Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei trattamenti) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web NYSOASAS.  
  
Visitare CombatAddiction.ny.gov per ulteriori informazioni sui segnali di allarme delle 
dipendenze, esaminare le informazioni su come ottenere assistenza, e accedere alle 
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle 
dipendenze. Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane in materia di 
prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il sito web statale 
Talk2Prevent.  
  
  

###  
  
  
  
  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html#_blank
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm#_blank
https://www.combataddiction.ny.gov/#_blank
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters#_blank
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters#_blank
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