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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA TUTTI I PARCHI DI STATO E LE SPIAGGE DI LONG ISLAND 

PROGRAMMATI PER L'APERTURA ENTRO IL MEMORIAL DAY 

 

Molti Parchi di Stato e spiagge di Long Island hanno subito danni dalla super tempesta Sandy 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che tutti i Parchi di Stato di Long Island e le 

spiagge saranno aperti a partire dal weekend del Memorial Day. A causa della super tempesta Sandy, 

molti dei parchi hanno subito ingenti danni a strade, paesaggi e alle infrastrutture, mentre le spiagge 

hanno prodotto delle dune significative e l'erosione della spiaggia compresa la perdita della vegetazione 

naturale e nativa. Numerosi progetti di costruzione e di riparazione sono in programma, che 

permetteranno ai parchi e alle spiagge di aprire per il fine settimana di vacanza.  

 

“Nonostante la vasta distruzione causata dalla super tempesta Sandy, tutti i nostri parchi di Stato e le 

spiagge di Long Island saranno aperti ai newyorkesi e ai visitatori dal weekend del Memorial Day”, ha 

detto il Governatore Cuomo. “I nostri parchi e le spiagge non sono solo mete popolari per i vacanzieri, 

ma sono anche importanti motori economici per le nostre comunità. Continueremo a lavorare con 

diligenza per garantire che tali beni siano in ottime condizioni di sicurezza e buona per i visitatori 

affinché possano godersi questa estate”.  

 

Più di 20 contratti di emergenza sono attualmente in corso in tutta Long Island su un terreno per parco 

di stato in quanto centinaia di lavoratori stanno riparando, reinstallando e ripristinando il danno lasciato 

da Sandy, nel tentativo di soddisfare le esigenze del pubblico in tempo per il weekend del Memorial Day, 

l'apertura non ufficiale per la stagione estiva. 

 

“I nostri parchi e le spiagge di Long Island sono luoghi di evasione di cui la gente ha bisogno. Sandy ha 

causato un sacco di distruzione, ma i nostri contraenti e gli appaltatori stanno lavorando intensamente 

per preparare tutto per dare il via l'estate”, afferma il Commissario dei Parchi di Stato, Rose Harvey. 

“Quando ci sono più persone che visitano solo una delle nostre attrazioni come il Jones Beach State Park 

ogni anno, rispetto a quanto si fa con il Grand Canyon, aiuta a comprendere quanto sia importante le 

nostre strutture facciano parte della vita delle persone”. 
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Nel 2012, più di 18 milioni di persone hanno visitato i Parchi di Stato e le spiagge di Long Island. L'anno 

scorso, quattro parchi di stato a Long Island si sono classificati tra i primi dieci più visitati in tutta la rete 

dei 179 Parchi di Stato di New York (# 2 Jones Beach State Park, # 4 Robert Moses State Park, # 6 Sunken 

Meadow State Park e # 10 Heckscher State Park). 

 

L'ultimo studio condotto dall'Istituto di ricerca di Economia politica dell'Università del Massachusetts ha 

rivelato che i visitatori dei archi di Stato supportano fino a $ 1,9 miliardi della produzione e vendite 

all'anno. Dei $ 1,9 miliardi, la regione di Long Island raggiunge il secondo posto, portandosi a più di 410 

milioni di dollari annuali. Circa il 40% del totale viene attribuito a persone provenienti da fuori della 

comunità che visitano il parco e che spendono per trasporti, alloggi, generi alimentari, ristoranti e altri 

negozi.  

 

Il Capo del consiglio della contea di Nassau Edward P. Mangano ha dichiarato: “Mi congratulo con il 

Governatore Cuomo per il suo impegno di accelerare la riparazione e la riabilitazione dei nostri parchi, 

delle spiagge e strade in modo che siano aperte al pubblico dal weekend del Memorial Day. Insieme, 

stiamo lavorando dopo l'uragano Sandy per ricostruire la contea di Nassau per i nostri residenti, le 

imprese e visitatori”. 

 

Il Dirigente della contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: “Le spiagge di Long Island e i parchi sono 

fondamentali per la qualità della nostra vita e della nostra economia. Questa è un'ottima notizia per le 

decine di migliaia di posti di lavoro che sono guidati dall'economia costiera di Long Island e per i milioni 

di persone che visitano le nostre spiagge e parchi unici al mondo”. 

 

Di seguito è riportato un resoconto sui Parchi di Stato e le spiagge più popolari di Long Island, tra cui il 

lavoro che è stato fatto o è in corso di svolgimento, e lo stato previsto per il weekend del Memorial Day. 

 

Bayard Cutting Arboretum State Park 

Stato attuale: Il Parco ha subito gravi danni agli alberi, ma è pienamente operativo senza restrizioni. Si 

sono evidenziati anche dei danni al tetto nella struttura annessa, che è stata riparata. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Tronchi d'albero e detriti saranno ancora stoccati e 

un contraente addetto agli alberi lavorerà nel parco durante l'estate. 

 

Belmont Lake State Park 

Stato attuale: Riparazione degli alberi, pulizia, maacinazione dei ceppi e recinzione lungo i confini del 

parco sono in corso. I detriti della tempesta vengono accumulati e pronti per la rimozione da parte del 

contraente. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Lavori di riparazione per gli alberi e la recinzione 

sono in corso. 

 

Bethpage State Park 

Stato attuale: Tutte le strutture nel raggio del Bethpage State Park che sono in programma di apertura, 
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sono aperte. La rimozione degli alberi è ancora in corso ma le strutture normalmente chiuse in questo 

periodo dell'anno saranno aperte come previsto. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – I lavori per gli alberi saranno completati. 

 

Brentwood State Park  

Stato attuale: La riparazione alla recinzione è in corso. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Lavori di riparazione alla recinzione sono in corso. 

 

Caleb Smith State Park Preserve  

Stato attuale: Quattro ponti di legno a passaggio pedonale sono stati danneggiati e devono essere 

sostituiti sul lato sud del parco. Molti dei sentieri sono stati ripristinati nei siti di accesso alla pesca. Il 

contraente deve terminare la pulizia degli alberi e la rimozione degli alberi pericolosi. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO –  La sostituzione del ponte e la pulizia degli alberi 

sono in corso. 

 

Captree State Park 

Stato attuale: Il molo panoramico era stato riparato a seguito dell'uragano Irene, e alcuni ulteriori danni 

minori sono stati causati da Sandy. Le risorse del parco continuano a ricostruire il molo danneggiato Il 

molo di pesca principale era compreso tra le riparazioni che sono in corso attraverso un contratto 

stipulato prima che Sandy colpisse il parco. Vi sono riparazioni alle coperture che devono essere 

effettuate tramite un contratto di emergenza. Tutti i detriti della tempesta sono stati rimossi dal parco. I 

pali di fondazione del porto principale sono stati sostituiti. Le rampe di lancio galleggianti del Captree 

sono state rimosse dalla baia e in gran parte restaurate dal personale del parco.  

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Lavori di riparazione alla recinzione sono in corso. Il 

molo panoramico sarà completato. 

 

Caumsett State Historic Park Preserve 

Stato attuale: Caumsett ha subito delle erosioni estese lungo 2,5 miglia di spiaggia lungo il Long Island 

Sound incluse la perdita di altezza e profondità della spiaggia. Centinaia di ettari cubi di detriti sono stati 

spazzati lungo il litorale e nella palude di sale. I contraenti stanno attualmente ripulendo i detriti al largo 

della spiaggia prima della stagione dei corrieri canori. La strada nell'asse che conduce dal parcheggio del 

Pescatore a Lloyd Point è danneggiata per circa 0,2 miglia a causa dell'erosione del LI Sound nella palude 

di sale. Oltre 285 alberi sono stati danneggiati o distrutti lungo le strade del parco e sentieri che sono 

ormai sicuri. Due lucernari sono stati spazzati dallo storico edificio per l'imbottigliamento presso il 

complesso caseario e sono stati sostituiti. Un albero ha danneggiato la facciata del fienile per i pony da 

polo ed è stato riparato. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – La rimozione dei detriti sarà completata e gli alberi 

danneggiati saranno rimossi. Le riparazioni alla strada dell'asse sono in corso. 

 

Connetquot River State Park Preserve  

Stato attuale: Connetquot ha riportato danni strutturali minimi. L'unico danno è stato alla porta 

scorrevole dell'edificio amministrativo e ai seguenti elementi dell'edificio principale: un camino crollato 
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(deve ancora essere riparato), mattoni che hanno rotto uno dei lucernari (è stato riparato), un danno 

ulteriore al tetto (riparazione prevista). Nessun danno ingente è stato rilevato. Sono necessari ancora 

delle operazioni di pulizia degli alberi e dei detriti. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Lavori di pulizia degli alberi sono in corso.  

 

Spiagge di Gilgo eTobay 

Stato attuale: Entrambe le spiagge ha subito una grave erosione alle dune e la perdita della vegetazione 

naturale. I lavoratori stanno ricostruendo le dune e il reimpianto di più di un milione di  piante da 

spiaggia americane (vegetazione autoctona). 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO 

 

Heckscher State Park 

Stato attuale: Presente una significativa erosione a West Beach. Il contratto è stato assegnato per 

riqualificare la spiaggia con 3.000 ettari cubi di sabbia. Si è verificata un'erosione significativa al campo 7 

e danni rilevanti alla pista ciclabile e al parcheggio. Un consulente è incaricato di ridisegnare il 

parcheggio dietro la riva. Gli sport acquatici possono essere praticati presso le spiagge balneari quando 

inizia la stagione balneare. La tempesta ha danneggiato trasformatore e fusibili a Overlook Beach. Un 

contraente è stato incaricato di eseguire i lavori di riparazione. 

Stato per il weekend del Memorial Day: West Beach sarà APERTA interamente. La pista ciclabile al 

campo 7 sarà temporaneamente trasferita, e l'accesso per gli sport acquatici sarà possibile. La 

riprogettazione del sito e le modifiche sono in corso. 

 

Hempstead Lake State Park 

Stato attuale: Il parco ha perso circa 400 alberi. L'area del parcheggio #1 è stata riaperta. 

Uno degli edifici ha subito danni minori, ma è stato riparato poco dopo la tempesta. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Le riparazioni per gli alberi saranno completate e la 

struttura è stata riparata. 

 

Jones Beach State Park 

Stato attuale: Il Jones Beach State Park ha subito danni significativi a causa di Sandy. L'ondata della 

tempesta insieme all'alta marea hanno sommerso in mare molti elementi fondamentali del parco. La 

famosa passerella ha subito gravi danni quando l'alta marea ha tirato via le palafitte, sollevando la 

passerella in molte sezioni che conducono all'area del lungomare causando l'ondulamento della 

passerella. I pali sono stati ripristinati con pali supplementari installati nella sede centrale, e il piano per 

il passaggio è in riparazione. Molte delle volte elettriche del parco sono state sommerse, e si sta 

lavorando per sostituire e aumentare questi pannelli per evitare danni da tempeste future. La corrente è 

stata ripristinata al West End, Bathhouse Ovest, e al Jones Beach Theater. Il lavoro presso il Box Office è 

completato in larga misura e i Parchi di Stato emetteranno un certificato di occupazione per quella 

struttura. Si prevede che altre aree rimanenti saranno ripristinate a breve mentre i contraenti 

continuano con le riparazioni. Il Jones Beach Theater è stato sommerso ad almeno quattro piedi 

d'acqua, danneggiando la passerella VIP e le aree tendate, la sede dell'orchestra, l'intero sistema 

elettrico per l'impianto. Tutte le attrezzature relative alla concessione e lw forniture, gli uffici e la 
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biglietteria sono stati distrutti. Il titolare di licenza sta attualmente riparando e ripristinando la struttura 

per assicurare che sia pronta per la stagione concertistica 2013. Il campo 10 dei moli di pesca e il 

ponteggio per l'ormeggio delle barche sono stati gravemente danneggiati, anche quando la concessione 

gestiva Bait Station. Tonnellate di detriti sono state rimosse dal parco. Gli edifici per i bagnini e i supporti 

per gli ombrelloni sono stati distrutti. I contraenti hanno iniziato a lavorare ai punti di controllo dei 

bagnini dell'area centrale e del campo 2. Il contraente impiegherà più personale per completare tutti gli 

edifici. Le passerelle in mattoni, le passerelle di cemento e il parcheggio a est del campo 6 sono stati 

gravemente danneggiati. Un contratto è stato stipulato e i lavori di riparazione sono iniziati. Il parco 

(campi 2, 6, 10 e West End 2) è attualmente aperto al pubblico. Le aree tra lo stabile con piscine obest e 

quello a est sono chiusi per lo più a causa di danni alla passerella e per le opere di ricostruzione. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – La passerella del Jones Beach sarà utilizzabile. Ci 

saranno zone con una ringhiera temporanea fino a quando non sarà arrivato il materiale. I Parchi di 

Stato erano nella fase finale di sostituire il piano della passerella sul lato ovest del parco nei campi 1 e 2 

prima della tempesta. Il presente contratto sarà in vigore per tutta la stagione. L'attrezzatura elettrica 

per le volte sarà sostituita. Si prevede che questi lavori saranno completati entro il fine settimana del 

Memorial Day, ma se le volte non sono complete, si opererà con i generatori di corrente. 

Le riparazioni ai moli di pesca del campo10 e all'ormeggio per le barche sono in corso. Gli edifici per i 

bagnini e i supporti per gli ombrelloni sono in fase di costruzione e saranno pronti in parte per il 

weekend del Memorial Day. Percorsi provvisori saranno allestiti in quelle aree dove i nuovi edifici non 

sono completi.  

 

Orient Beach State Park  

Stato attuale: Il Parco di Stato di Orient Beach è ancora chiuso dopo Sandy. L'unità di entrata del parco 

di 2 miglia e il litorale di Gardiners Bay hanno subito una grave erosione, e quattro sezioni di strada 

asfaltata (circa 2120 piedi) sono state danneggiate. Le utenze nascoste lungo il viale di accesso sono 

state esposte. Tutti gli edifici del parco sono stati allagati. L'ondata di tempesta ha spazzato la baracca 

del bagnino e i tavoli da picnic dalla spiaggia. Circa 31 alberi lungo il viale di accesso e dell'area picnic 

sono stati danneggiati e /o distrutti a causa della tempesta e delle inondazioni. Il Dipartimento dei 

Trasporti sta riparando circa 2120 piedi, e quattro sezioni di strade sono state ripulite dall'asfalto 

danneggiato, riqualificate e pronte per essere asfaltate (tempo permettendo). Il DOT prevede la 

pavimentazione in un paio di settimane con l'avvicinarsi della bella stagione. 

Tutte le utenze seppellite lungo l'arcata di ingresso; le linee telefoniche sono state riparate. La struttura 

per il trattamento delle acque è stata restaurata e rimessa in funzione, il cloratore è stato installato 

sopra la zona di inondazione. Due grandi pendenze “alla rinfusa”sono state installate lungo due sezioni 

di carreggiata erosa per proteggere la strada nuova. Circa 4.500 ettari di sabbia / ghiaia sono stati 

utilizzati per il ripristino di un muro di sabbia di 880 pollici per proteggere il complesso edilizio. Il fienile 

per la manutenzione è stato sostituito, le prese elettriche sono state sostituite e messe più in alto e il 

bruciatore è stato riparato. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Lavori di riparazione sono in corso. 

 

Nissequogue River State Park 

Stato attuale: La serra presentava 30 lastre di vetro rotte sulle 2 tettoie aperte. Più di 100 alberi sono 
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stati persi per via dello sradicamento o dei tronchi spezzati. Nelle aree marine, alte maree hanno invaso 

gli edifici del litorale. La rete metallica e le recinzioni con pali e ringhiere sono state distrutte dalla 

caduta di alberi e rami. Diversi segnali si sono rotti o sono stati danneggiati in tutto il parco. Il parco è 

stato riaperto al pubblico una settimana e mezzo dopo la tempesta. Il litorale lungo il fiume Nissequogue 

ha subito delle erosioni lievi. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Lavori di riparazione sono in corso.  

 

Planting Fields Arboretum State Park 

Stato attuale: La maggior parte delle aree dell'arboreto sono aperte al pubblico. Tutti gli alberi più 

piccoli sono stati rimossi dalle risorse del parco. La rimozione di alberi più grandi, la potatura e la pulizia 

di oltre 100 alberi rimasti, sono in corso. Il lavoro dovrebbe essere completato entro la fine di aprile. 

I danni alla serra delle camelie verranno riparati questa primavera. Un tetto provvisorio è stato installato 

per garantire la protezione delle coltivazioni della serra. Il controllo dell'Ufficio di Stato per la Tutela del 

Patrimonio Storico (SHPO) è stato completato, il contraente sta ora creando i nuovi membri strutturali. 

I danni ad una esistente linea elettrica sopraelevata sono stati temporaneamente riparati. Il centro 

informazioni che era stato distrutto è stato riparato. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – La sezione danneggiata della serra delle camelie sarà 

in riparazione. Pochi sentieri e la serra saranno aperti. 

 

Robert Moses State Park  

Stato attuale: Il Robert Moses State Park ha subito ingenti danni. Il lato sud della rotatoria del parco è 

sprofondato nell'Oceano Atlantico, facendo chiudere il parco dal mese di ottobre. Il restauro della strada 

è in corso. La passerella al campo #5 è stata gravemente danneggiata. Un contratto per la rimozione e il 

ripristino dei componenti è in corso. La rottura del sistema idrico all'interno del parco è stata riparata 

lungo il lato nord del parco. Il Dipartimento di Stato per la tutela ambientale (DEC) ha approvato il 

collocamento di materiale in pietra per proteggere questa e altre infrastrutture situate nel lato della 

baia di Robert Moses. Le riparazioni alle recinzioni in tutto il parco sono state eseguite. Gran parte dei 

detriti che ha hanno inondato il parco sono stati raccolti e il personale continua a caricare cassonetti e il 

materiale rimosso fuori dal parco. Le riparazioni finali al campo da golf allagato avranno inizio quando 

comincia la stagione di crescita. Nessun ritardo previsto nel golf deve essere realizzato quando il parco 

apre a fine maggio. Centinaia di migliaia di ettari cubi di sabbia sono stati spazzati via dalla tempesta. 

Due contratti sono stati stipulati per riqualificare la sabbia dei campi # 4 e # 5, i campi orientali del 

parco. Si prevede di collocare oltre 500.000 ettari cubi di sabbia su tali spiagge. Più di 300.000 ettari cubi 

di questa sabbia viene dragata dal Canale Captree State Boat e i restanti 200.000 ettari cubi da una 

riserva di sabbia sull'estremità occidentale del parco. Tre capannine per i bagnini e altre attrezzature 

dovranno essere sostituite prima del fine settimana del Memorial Day. 

Stato per il weekend del Memorial Day:Tutte le aree per il parcheggio sarannoAPERTE. La capacità di 

parcheggio può essere ridotta a seconda della quantità di spazio disponibile per bagnanti. La decisione di 

accesso alla spiaggia e alla balneazione sarà definita appena prima del fine settimana del Memorial Day, 

dopo una valutazione del programma di rifornimento della sabbia. Si prevede che il dragaggio sarà 

ancora in corso fino alla fine di giugno. A quel tempo, un'altra valutazione avverrà per determinare le 

capacità operative. 
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Governor Alfred E.Smith/Sunken Meadow State Park 

Stato attuale: La diga situata al campo # 3 è stata infranta. La progettazione di un ponte e la 

stabilizzazione del litorale sono stati completati da un consulente. Il permesso è stato emanato e i Parchi 

di Stato stanno lavorando con il DEC per ottenere i relativi permessi. Il parco presentava 400 e 500 alberi 

sradicati o danneggiati. Le operazioni di pulitura sono in corso. Si sono verificati danni alla rete metallica, 

spaccamenti alle ringhiere e alle staccionate in tutto il parco. Nella spiaggia ovest, è presente 

un'erosione lungo le scogliere, tuttavia, si è guadagnata un pò di costa a causa della tempesta. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – tranne che per l'accesso alla parte orientale del 

parco che è stato fornito dalla diga che è stata infranta. 

 

Valley Stream State Park 

Stato attuale: Il contraente per gli alberi ha completato tutto il lavoro tranne la rimozione dei detriti dal 

parcheggio. I sentieri sono ora aperti. Sul lato del parco di Hendrickson Ave, ci sono tronchi che devono 

essere rimossi e più ceppi da macinare. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Ci saranno ancora detriti di alberi e alberi sradicati 

nelle aree del parco.  

 

Wildwood State Park  

Stato attuale: Wildwood State Park ha subito danni ingenti. Sono presenti ancora danni agli alberi ai 

quali si sta lavorando nell'area campeggio. Si è verificata un'erosione costiera. La spiaggia è ancora 

chiusa a causa della tempesta. La strada di accesso alla spiaggia è stata inondata e non vi è danno alla 

struttura con piscina. Un contratto è stato stipulato per questo lavoro. Attualmente, il parco ha riaperto 

quasi tutti i suoi sentieri e un'area picnic. Il campeggio è stato aperto e la maggior parte degli alberi 

pericolosi sono stati rimossi. La pulizia dei rami dei pali di legno e la rimozione di un gran numero di 

ceppi sono in corso. 

Stato per il weekend del Memorial Day: APERTO – Lavori di riparazione sono in corso. 

###  
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