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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PIANO PER CONSOLIDARE LA ZONA ADIACENTE ALL’ACQUA 

DEL ROBERTO CLEMENTE STATE PARK E PER PROTEGGERE IL QUARTIERE DI MORRIS HEIGHTS 

 

Il progetto prevede la sostituzione della diga marittima deteriorata e migliorie alla passeggiata 

litoranea del parco 

 

Per il progetto, lo Stato di New York si avvarrà di una somma fino a 46,5 milioni di dollari proveniente 

dai fondi per i disastri del programma Community Development Block Grant (Aiuto globale allo 

sviluppo di comunità) 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un piano per sostituire la diga marittima 

deteriorata del Roberto Clemente State Park, che è stata colpita direttamente dalla terribile tempesta 

Sandy, con una paratia più solida e resiliente alle tempeste lungo il fiume Harlem. La nuova diga 

proteggerà da future tempeste il parco e i complessi residenziali nel quartiere di Morris Heights del 

Bronx. Per ripristinare e migliorare lo stato del Roberto Clemente State Park, lo Stato utilizzerà risorse 

statali e federali. Per il progetto, lo Stato di New York si avvarrà di una somma fino a 46,5 milioni di 

dollari proveniente dai fondi per i disastri del programma Community Development Block Grant (Aiuto 

globale allo sviluppo di comunità). I fondi erogati allo Stato dal Dipartimento degli Stati Uniti per 

l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD - Housing and Urban Development) sono gestiti attraverso 

l’Ufficio del Governatore per la ripresa dopo le tempeste. Allo Stato di New York sono stati finora 

assegnati 4,4 miliardi di dollari provenienti dai fondi per il recupero da disastri HUD, con il fine di 

affrontare le esigenze di ripresa derivanti dagli effetti della terribile tempesta Sandy, dell’uragano Irene 

e della tempesta tropicale Lee sullo Stato. 

 

“La terribile tempesta Sandy ci ha insegnato come possa essere devastante la nuova realtà di condizioni 

meteo estreme. Per questo motivo ci stiamo adoperando attivamente per reimmaginare la nostra 

infrastruttura vitale e rafforzare le nostre comunità, con l’attenzione concentrata su future violente 

perturbazioni” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo progetto ricostruirà un’essenziale misura di 

protezione costiera per il quartiere di Morris Heights, garantendo meglio la tutela di residenti, imprese e 

parchi dell’area rispetto agli effetti di futuri allagamenti. La nostra amministrazione è lieta di collaborare 

con i nostri partner federali e locali per attuare questo progetto, nella nostra opera costante volta a 
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ricostruire in modo più solido, intelligente ed efficace che mai”.  

 

“Sono grato per l’impegno profuso dal Governatore Cuomo per riparare i danni causati dalla terribile 

tempesta Sandy al Roberto Clemente State Park e proteggere il quartiere che se ne serve” ha dichiarato 

il Commissario dei Parchi statali Rose Harvey. “Il progetto sottolinea come il terreno destinato a parco 

sia importante per offrire luoghi per il divertimento e le attività ricreative ma, specialmente in aree 

urbane, serva anche come essenziale zona cuscinetto per le nostre comunità, garantendo la presenza di 

uno spazio aperto assolutamente necessario e spesso capace di assorbire e attenuare gli effetti di 

perturbazioni più violente e frequenti”. 

 

“Attraverso tutti i nostri programmi NY Rising, puntiamo a creare un New York più solido e resiliente” ha 

spiegato il Direttore statale per la ripresa dopo le tempeste, Jamie Rubin. “L’introduzione di misure atte 

a mitigare gli effetti di tempeste nel Roberto Clemente State Park rappresenta un altro esempio di tale 

impegno, nell’ambito del nostro lavoro teso a dare priorità a fondi federali a favore della realizzazione di 

progetti infrastrutturali critici. Ogni giorno, attraverso questo intervento e altri simili, stiamo aiutando le 

comunità a ricostruire dopo le recenti tempeste e, allo stesso tempo, stiamo creando le fondamenta per 

contrastare futuri eventi meteo”. 

 

“Il Roberto Clemente State Park è un autentico tesoro per il Bronx. Rende onore a un uomo che non era 

solo un eccezionale giocatore di baseball, ma anche un grande filantropo. Esprimo il mio plauso al 

Governatore Cuomo per il suo grande impegno per il Bronx e per aver predisposto questo nuovo 

progetto che rafforzerà l’area litoranea del parco che, a sua volta, impreziosirà questo parco storico e 

proteggerà il quartiere circostante” ha commentato il Presidente di distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr. 

 

Il Roberto Clemente State Park ha subito direttamente gli effetti della terribile tempesta Sandy. A causa 

dei danni provocati da Sandy, alcune parti del Clemente resteranno chiuse, incrementando direttamente 

il rischio incombente sui residenti del complesso residenziale in caso di future tempeste e mettendo in 

pericolo le scuole pubbliche. Il Governatore Cuomo si è impegnato a provvedere alle riparazioni di 

infrastrutture danneggiate del Roberto Clemente, ad aumentare le opportunità ricreative e a creare 

forme naturali di resilienza, in modo che gli abitanti della zona dispongano maggiormente di aree 

naturali e aperte fruibili.  

 

Il Roberto Clemente è un parco di 25‐acri, con un litorale di 3.700 piedi lungo il fiume Harlem. La 

paratia in acciaio lunga 2.200 piedi al centro del Roberto Clemente State Park garantisce una difesa 

costiera per le vaste infrastrutture del parco, il complesso residenziale adiacente di RiverPark Towers 

(che ospita 5.000 residenti), due edifici di scuole pubbliche (che servono 650 allievi di scuola elementare 

e media), una linea della Metro-North Railroad e un importante elettrodotto che serve il Bronx. 

Pertanto, è una componente essenziale per proteggere dagli effetti di gravi tempeste, di alluvioni e 

dall’azione di onde e maree la vita delle persone, aumentando la sicurezza pubblica e le infrastrutture. 

 

Durante la terribile tempesta Sandy, il Roberto Clemente ha subito allagamenti di tre piedi. Dopo la 

tempesta, l’ispezione sulla paratia quarantennale ha rivelato gravi corrosioni della diga marittima in 
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acciaio e la perdita di materiale di riempimento sotto la passeggiata del parco. Le condizioni hanno 

portato alla chiusura di sezioni della passeggiata ai frequentatori abituali del parco e ai veicoli 

d’emergenza che se ne servono per intervenire sulle emergenze al complesso di RiverPark Towers o sul 

fiume Harlem. 

 

State Parks organizzerà nel parco due incontri informativi pubblici giovedì 19 giugno dalle 13:30 alle 

15:30 e dalle 18 alle 20 per informare la comunità del progetto, 

 

il quale consentirà a State Parks di ricostruire la paratia studiata affinché sia più resiliente, migliorando 

inoltre l’adiacente area della passeggiata. La riprogettazione del litorale consentirà una migliore 

protezione dagli allagamenti, la resilienza rispetto alle tempeste e un’infrastruttura verde. L’obsoleta 

passeggiata sarà ristrutturata e diverrà un ambiente più simile a un parco, con la dotazione di nuove 

piante e un’area intercotidale spettacolare di 9.000 piedi quadrati, che offrirà un habitat naturale per la 

flora e la fauna e assorbirà le piogge intense. Inoltre, il progetto doterà il parco, storicamente separato 

con un muro dal fiume Harlem, di un nuovo accesso sicuro all’acqua e favorirà opportunità uniche di 

educazione ambientale.  

 

Inoltre, i fondi serviranno a stabilizzare 1.400 piedi di linea costiera naturale posta direttamente a nord 

della paratia, proteggendo alcune strutture del parco, tra cui campi di baseball e per attività ricreative. Il 

progetto della linea costiera sarà complementare e proteggerà i recenti investimenti pari a 25 milioni di 

dollari utilizzati per ristrutturare gli impianti della piscina, il nuovo parco giochi, il nuovo sistema di 

riscaldamento e di acqua calda nell’edificio delle attività del parco e un nuovo campo di baseball 

ristrutturato in erba naturale.  

 

La paratia proteggerà altre migliorie già in programma per il parco, tra cui la ristrutturazione del piazzale 

superiore, al fine di migliorare l’arrivo al parco, offrire panorami sul parco, migliorare il paesaggio e 

ammodernare le strutture di supporto del piazzale a forma di ponte. Nel piazzale inferiore (Lower Plaza) 

del parco, si prevedono opere per ampliare le aree destinate a BBQ, creare collegamenti all’area 

intercotidale e il fiume, costituire un nuovo palco e aggiungere strutture ricreative come tavoli per gli 

scacchi e campo da shuffleboard. Si prevede che le migliorie al piazzale superiore e inferiore saranno 

sostenute da 7,5 milioni di dollari provenienti dall’iniziativa del Governatore Cuomo denominata New 

York Works e da 500.000 dollari di sovvenzione fornita dal Presidente del Distretto del Bronx, Ruben 

Diaz Jr. 

 

Il Roberto Clemente State Park, che prende nome dal primo latino-americano inserito nella Baseball Hall 

of Fame, attrae 1,3 milioni di visitatori ogni anno. Il parco propone tutto l’anno svariate attività 

ricreative e culturali destinate a giovani, adulti, anziani e disabili fisici. Le strutture comprendono un 

edificio polivalente per le attività ricreative, un complesso con piscina olimpica, campi da baseball e di 

pallacanestro, aree picnic, parchi giochi. 

 

L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio 

storico gestisce 180 parchi statali e 35 siti storici, visitati annualmente da 60 milioni di persone. Da un 
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recente studio commissionato da Parks & Trails New York, è emerso che i parchi statali di New York 

State Parks generano ogni anno 1,9 miliardi di dollari in attività economica e sostengono 20.000 posti di 

lavoro. Per maggiori informazioni su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 

518-474-0456 o visitare la pagina www.nysparks.com, collegarsi su Facebook, o seguire Twitter. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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