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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 12 MILIONI DI DOLLARI PER IL RISANAMENTO DELLA STRADA DI 

GRANDE COMUNICAZIONE WHITEFACE MOUNTAIN VETERANS' MEMORIAL HIGHWAY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento statale da 12 milioni di dollari 

che consentirà di procedere a riparazioni essenziali lungo la strada di grande comunicazione di otto 

miglia denominata Whiteface Mountain Veterans’ Memorial Highway (Strada di grande comunicazione 

in memoria dei veterani di monte Whiteface) a Wilmington (New York).  

 

“La Whiteface Mountain Veterans' Memorial Highway attrae turisti, ciclisti, escursionisti e visitatori da 

tutto il pianeta, con l'invito a raggiungere l'High Peak e ottenere una vista magnifica” ha ricordato il 

Governatore Cuomo. “Da troppi anni questa strada di grande comunicazione versa in uno stato di 

dissesto, provocando gravi disagi agli automobilisti e ai ciclisti. Oggi lo Stato è lieto di assumersi l'incarico 

di fornire i fondi assolutamente necessari per procedere a importanti riparazioni, al fine di risanare 

questa splendida strada. Il Paese settentrionale è davvero tra i luoghi più spettacolari e particolari del 

pianeta. Oggi lo Stato prosegue nel suo sostegno alla regione contribuendo ad attrarre turisti e 

appassionati delle attività all'aperto, affinché provino tutto ciò che le Adirondack possono offrire”. 

 

La strada di grande comunicazione, aperta da metà maggio a metà ottobre, rappresenta un'area di 

interesse del Paese settentrionale; viene percorsa ogni anno da oltre 28.500 veicoli, oltre a innumerevoli 

ciclisti ed escursionisti che percorrono le otto miglia della spettacolare strada fino alla cima a 4867 piedi 

del monte Whiteface. A ottobre 2008, il complesso è stato inserito nel Registro nazionale dei luoghi storici.  

 

Fin dalla sua inaugurazione nel 1935, la strada e le strutture in pietra del Castello, l'Edificio in vetta e i 

guardrail stradali hanno subito molteplici smottamenti, piogge intense e terremoti, che si sono aggiunti 

al clima inclemente, i forti venti e le condizioni di gelo della regione. Il manto stradale è accidentato e 

crepato, mentre il sistema di drenaggio obsoleto ha consentito alle intemperie di eseguire la loro opera 

di deterioramento a un ritmo particolarmente rapido. La strada di grande comunicazione non viene 

riasfaltata dall'inizio degli anni Sessanta.  

 

L'Olympic Regional Development Authority (ORDA - Agenzia olimpica di sviluppo regionale), che si 

occupa della manutenzione della strada di grande comunicazione, non è riuscita a ottenere le risorse per 
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intraprendere tutte le riparazioni. L'odierno annuncio del Governatore comunica che giungeranno 12 

milioni di dollari sotto forma di finanziamento statale, per rinnovare e riparare la strada nonché dare 

avvio a progetti di riparazione del castello, dell'ascensore e del casello per il pedaggio. I fondi statali 

proverranno da NY Works, il programma sulle infrastrutture del Governatore, che si occupa della 

ricostruzione di strade, ponti e parchi in tutto lo stato. 
 

Informazioni sulla strada di grande comunicazione Whiteface Mountain Veterans’ Memorial Highway  
 

Dedicata ai veterani della prima guerra mondiale dal Governatore di New York Franklin D. Roosevelt, la 

costruzione della strada di grande comunicazione iniziò nel 1929. Per le relative opere furono spesi 1,2 

milioni di dollari e la strada di grande comunicazione fu inaugurata il 14 settembre 1935 dallo stesso 

Roosevelt, allora Presidente degli Stati Uniti. Oltre alla strada di grande comunicazione in se stessa, il 

complesso include un casello per il pedaggio, un castello in pietra e un edificio in vetta, con un ascensore 

per arrivare sulla cima della montagna. 
 

Nel 1985, il Governatore Mario Cuomo ha ridenominato la strada dedicandola ai veterani di tutte le 

guerre. Oggi, è possibile vedere le targhe affisse sul lato nord del castello di Whiteface. 
 

La Senatrice Betty Little ha sottolineato: “Le condizioni delle nostre strade e dei nostri ponti non 

riguardano solo la sicurezza, ma anche l'aspetto paesaggistico di una regione che dipende così 

strettamente dal turismo. Vogliamo che i visitatori, giunti qui per la prima o per la centesima volta, 

possano apprezzare la bellezza della regione facendo conto su una strada sulla quale sia sicuro viaggiare. 

È molto tempo che la Whiteface Mountain Veterans’ Memorial Highway richiede una seria attenzione. 

Sono grata al Governatore Cuomo per aver reso prioritario questo progetto di ricostruzione. Questo 

mese è davvero il momento più opportuno per annunciare l'impegno finanziario dello Stato, in 

riconoscimento del servizio dei nostri veterani”. 
 

Il membro dell'Assemblea Dan Stec ha commentato: “È un onore partecipare a questo annuncio oggi. Le 

riparazioni alla storica strada dei veterani consentirà ai visitatori di continuare a sfruttare l'opportunità 

di godere di questa vista spettacolare, lungo gli edifici storici costruiti per tributare omaggio ai servizi e 

al sacrificio dei nostri veterani. Desidero ringraziare il Governatore per la sua straordinaria capacità di 

visione e gli effetti positivi che determinerà sul turismo per il Paese settentrionale”. 
 

Randy Douglas, Supervisore della cittadina di Jay e Presidente del Consiglio dei legislatori della contea di 

Essex, ha dichiarato: “L'impegno dello Stato a effettuare questo enorme investimento a favore del 

Whiteface Veteran’s Memorial Highway è una splendida notizia per la nostra comunità. La strada di 

grande comunicazione è stata per anni il collante del Paese settentrionale, consentendo agli 

automobilisti di apprezzare alcuni scenari tra i più grandiosi del Nord-Est. Siamo entusiasti del fatto che 

il Governatore Cuomo abbia proceduto con questo finanziamento critico per ristrutturare la strada di 

grande comunicazione, a favore di decine di migliaia di guidatori che se ne servono ogni anno”. 
 

Pat Barrett, Presidente della New York State Olympic Regional Development Authority (ORDA), ha 

rimarcato: “La strada di grande comunicazione determina enormi effetti economici per la regione. 
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Anche oggi, la strada continua a realizzare il sogno del Governatore Roosevelt di fornire a persone di 

ogni età e capacità l'opportunità di godere di viste senza confronti nell'Adirondack Park e non solo”. 

 

Il Supervisore della cittadina di Wilmington, Randy Preston, ha commentato: “Per Wilmington e per la 

nostra intera regione, è elettrizzante che il Governatore Cuomo riconosca la valenza della Whiteface 

Veterans' Memorial Highway. Sono certo che le opere che saranno realizzate resisteranno per molto 

tempo e attrarranno un numero ancora maggiore di ospiti verso questa splendida risorsa, per vedere la 

magnificenza naturale dell'Adirondack Park”. 

 

Garry Douglas, co-presidente del NCREDC e Presidente della Camera di commercio del Paese 

settentrionale, ha sottolineato: “L'investimento dello Stato di New York a favore di una delle più 

importanti mete turistiche del Paese settentrionale, ossia il monte Whiteface e la sua Veterans’ 

Memorial Highway, dimostra con evidenza il risoluto impegno del Governatore a favore dell'industria 

turistica in tutto il territorio statale e la stima verso la strategia proposta dal Consiglio regionale per lo 

sviluppo economico del Paese settentrionale (North Country Regional Economic Development Council) 

che ha scelto di diversificare le comunità basate sul turismo/le attività ricreative, al fine di potenziarne 

l'economia. Le riparazioni alla Veterans' Memorial Highway garantiranno il ritorno a Whiteface, anno 

dopo anno, di visitatori e appassionati di natura, con un impatto notevole sull'economia delle 

Adirondack e non solo”. 

 

Il co-presidente di NCREDC e Presidente della Clarkson University, Tony Collins, ha osservato: 

“L'investimento dello Stato di New York a favore della Veterans' Memorial Highway consolida la 

posizione della vetta del monte Whiteface come meta dotata di possibilità senza confronti per accedere 

alla magnificenza e alla vastità dell'Adirondack Park, sia per i visitatori che per i residenti. Al tempo 

stesso, viene ribadito il nostro impegno a onorare i nostri veterani e viene rispecchiata la nostra 

gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne che hanno servito il nostro paese prestando il 

servizio militare in tutto il pianeta”.  

 

Timothy Barnett, Vicepresidente dell'Adirondack Nature Conservancy/Adirondack Land Trust, ha 

ricordato: “La strada di grande comunicazione di Whiteface offre alla gente - visitatori o residenti, 

giovani o anziani, normodotati o disabili - un'opportunità unica di godere della maestà delle cime nelle 

Adirondack. Ho viaggiato lungo la Whiteface Highway per tutta la mia vita, sugli sci, partecipando alla 

corsa Whiteface e perfino in sedia a rotelle, dopo un incidente. Attualmente la strada versa in cattive 

condizioni le quali, per un passeggero che la percorre in sedia a rotelle, determinano un'esperienza 

eccezionalmente scomoda. L'impegno del Governatore Cuomo a ripristinare la Whiteface Highway 

consentirà un accesso migliore alle persone di ogni età e condizione di abilità”. 
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