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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AVVIO DEL PROGETTO DI
COSTRUZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DA 46 MILIONI DI DOLLARI
PRESSO IL NIAGARA FALLS STATE PARK
La nuova struttura di 2600 metri quadrati sarà pronta nella primavera del 2023
Le immagini sono disponibili qui
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'avvio della costruzione di un nuovo
centro visitatori all'avanguardia da 46 milioni di dollari presso il Niagara Falls State Park.
La nuova struttura sarà una porta d'accesso all'avventura lungo il corridoio del fiume
Niagara, migliorando notevolmente l'esperienza dei visitatori, integrando la gli ambienti
naturali e facendo crescere la durata delle visite all'interno del parco in tutte le stagioni.
Il nuovo centro accoglierà i turisti nuovi e quelli abituali, andando ad aumentare le
offerte ricreative e culturali regionali.
"Le cascate del Niagara situate nella regione occidentale dello Stato di New York, sono
una meraviglia unica a livello mondiale e la loro maestosa bellezza viene preservata dal
Niagara Falls State Park, il più antico parco statale degli Stati Uniti", ha affermato la
Governatrice Kathy Hochul. “Il nuovo Welcome Center riflette il nostro lavoro fatto per
mettere in mostra tutte le gemme storiche che lo Stato di New York ha da offrire,
attirando visitatori da tutto il mondo e dando impulso alla nostra economia turistica".
Il progetto architettonico del centro visitatori, destinato ad occupare 2600 metri quadrati
aprirà un collegamento pedonale più fluido tra le cascate e il quartiere degli affari del
centro città, avviato con il completamento del Welcome Plaza già dallo scorso anno. La
demolizione del centro visitatori originale costruito 35 anni fa andrà ad ampliare la vista
panoramica sul versate statunitense delle cascate. La struttura includerà nuovi banchi
per la vendita di biglietti e per fornire informazioni, uno spazio museale interpretativo
che permetterà un'esperienza immersiva e mostre che forniranno approfondimenti sulla
storia naturale, industriale e indigena americana, un punto per fornire informazioni ai
visitatori sulle opportunità uniche della regione; nuovi spazi in concessione; servizi
igienici e relativi spazi di supporto.
La struttura in vetro, acciaio e cemento è stata progettata per integrarsi con la natura
circostante e include un pannello solare sul tetto, elementi per il tetto verde e un edificio
separato per i servizi igienici. I servizi migliorati del sito includono nuovi percorsi
accessibili, impianti a verde, mostre all'aperto ed elementi interpretativi e di
orientamento. Verranno piantati più di 100 nuovi alberi per sostituire quelli rimossi

durante la costruzione. L'attuale edificio amministrativo regionale di 650 metri quadrati
immediatamente adiacente alla struttura sarà adattato per includere una sala comune
multiuso, archivi regionali e uffici per le guide regionali.
R.P. Oakhill è stato designato come appaltatore per il progetto che dovrebbe iniziare a
brevissimo tempo e concludersi entro il Memorial Day, alla fine di maggio 2023.
G.W.W.O., leader nazionale nello sviluppo di centri visitatori, è l'architetto e Haley
Sharpe Design sta progettando le mostre interpretative per gli interni. Il Centro di
accoglienza aprirà nella primavera 2023.
La Fondazione no-profit Ralph C. Wilson, Jr., creata dopo la morte nel 2014 di Wilson,
l'ex proprietario dei Buffalo Bills e co-fondatore dell'American Football League,
contribuirà con 8 milioni di dollari al progetto. La Fondazione Wilson porta avanti la
straordinaria eredità di Ralph Wilson di sostegno al turismo, ai parchi e alle attività
ricreative all'aperto, allo sviluppo di sentieri e alla rivitalizzazione della comunità nella
regione occidentale dello Stato di New York.
Il Commissario per i parchi statali, Erik Kulleseid, ha dichiarato: "Sono grato alla
Governatrice Hochul per il suo continuo sostegno a tutti i nostri parchi statali, nonché
alla Fondazione Wilson per il loro impegno in questo progetto. Sono così entusiasta che
avremo una struttura all'avanguardia per condividere le storie speciali e la straordinaria
storia delle Cascate del Niagara, e per incoraggiare i nostri visitatori ad esplorare le
numerose attrazioni che si trovano nella città delle Cascate del Niagara e in tutta la
regione."
Il Presidente e Amministratore Delegato della Fondazione David O. Egner, Ralph
C. Wilson, Jr. ha dichiarato: "L'incredibile livello di dettaglio e attenzione nel progetto
del Welcome Center contribuirà notevolmente a migliorare e a potenziare l'economia
del turismo e delle attività ricreative all'aperto della regione delle cascate del Niagara.
Tramite il supporto della Fondazione, siamo orgogliosi di aiutare ad accelerare e far
andare avanti questo progetto storico lungo la strada Niagara River Greenway".
Il membro del Congresso Brian Higgins ha dichiarato: "Le cascate del Niagara sono
una destinazione iconica nel New York occidentale che attira milioni di persone da tutto
il mondo ogni anno", ha affermato il membro del Congresso Brian Higgins. "La
costruzione di un nuovo centro visitatori stabilisce un moderno punto di ingresso che si
collega meglio al paesaggio naturale del parco e racconta le storie del passato e del
presente delle Cascate del Niagara".
Il senatore Rob Ortt ha dichiarato: "La creazione di questo nuovo centro di
accoglienza consentirà ai visitatori di esplorare tutta la storia e le esperienze che il
nostro bellissimo parco statale ha da offrire, e che continua ad espandersi dopo il
completamento del Welcome Plaza dello scorso anno. I continui sforzi fatti per
solidificare il collegamento tra il nostro parco statale e il centro di Niagara Falls
porteranno beneficio alle attività commerciali e ai residenti che gestiscono negozi e
ristoranti all'interno del quartiere degli affari della nostra città. Lodo il continuo impegno

dello Stato di New York per il potenziamento estetico e per far crescere il numero di
visitatori delle meraviglia naturale che abbiamo la fortuna di avere proprio dietro
l'angolo".
Il membro dell'Assemblea Angelo Morinello ha dichiarato: “Mi complimento con la
Governatrice Hochul per il suo continuo impegno nell'assicurare che il Niagara Falls
State Park rimanga una destinazione di livello mondiale. Il nuovo centro aiuterà i milioni
di visitatori non solo a conoscere e comprendere la storia della regione e quello che le
cascate rappresentano, ma li indirizzerà anche al quartiere degli affari del centro.Le
migliorie vanno ad aggiungersi alla visione del "Parco nella Città" e ad abbattere le
barriere che esistono oggi tra il Parco e la Città".
Il sindaco della città di Niagara Falls, Robert Restaino, ha commentato:
"Apprezziamo il continuo potenziamento del nostro Niagara Falls State Park”, e il nuovo
Welcome Center non solo migliorerà l'esperienza dei visitatori, ma promette anche di
arricchirla facendo solo conoscere tutto ciò che le Cascate del Niagara hanno
contribuito alla crescita della regione occidentale dello Stato di New York. Voglio
ringraziare la Governatrice Hochul per il suo continuo impegno nei confronti della nostra
città e della nostra regione".
John Percy, Presidente e Amministratore Delegato di Destination Niagara USA,
ha commentato: "Gli investimenti che sono stati fatti per migliorare il Niagara Falls
State Park negli ultimi anni sono stati a dir poco straordinari. Una nuova struttura
all'avanguardia che offre ai visitatori l'accesso tutto l'anno a un'esperienza superiore è
tanto necessaria quanto attesa per il parco. Mi complimento con il New York State
Parks per aver disegnato una struttura che parla della nostra regione, la cui ricca storia
incoraggerà i visitatori ad esplorarla nella sua interezza".
Questo progetto completerà la rivitalizzazione da 150 milioni di dollari del paesaggio del
Niagara Falls State Park. Lanciato nel 2011, il piano di rivitalizzazione del Parco statale
di Niagara Falls è un impegno pluriennale per la trasformazione del più antico parco
statale e per riflettere meglio la visione per il paesaggio del famoso progettista di parchi
Frederick Law Olmsted. Il piano ha rinnovato le maggiori aree di osservazione del
parco, compresi Luna Island, Prospect Point, Lower Grove, Three Sisters Islands, North
Shoreline Trail, Luna Bridge, e Terrapin Point con nuovi percorsi pedonali, migliorato la
sistemazione di aree verdi, e installato panchine, lampioni e parapetti. Il padiglione
interattivo Cave of the Winds, che mette in luce la storia naturale e culturale delle
cascate del Niagara, è stato inaugurato nel 2017.
Creato nel 1885, il Niagara Falls State Park è il parco statale più vecchio della nazione,
e attrae oltre 9 milioni di visitatori all’anno.
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