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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL DESIGNA JOHN LYMAN ERNST COME
PRESIDENTE DELL'AGENZIA DEI PARCHI ADIRONDACK
Il sig. Ernst sarà nominato per la riconferma al ritorno del Senato
Il sig. Ernst ha lavorato con le organizzazioni di Adirondack per 40 anni
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la nomina di John Lyman Ernst a
Presidente dell'Agenzia dei parchi Adirondack (Adirondack Park Agency, APA). Il sig.
Ernst sarà nominato per la riconferma nel consiglio dell'APA.
"I parchi Adirondack costituiscono una risorsa unica per New York e dobbiamo
preservare la loro bellezza naturale per le generazioni future, e contemporaneamente
promuovere il turismo e l’economia delle piccole imprese in tutta la regione," ha
dichiarato la Governatrice Hochul. "Questa nomina è un primo passo importante
verso lo sviluppo di un piano urbanistico pubblico e privato a lungo termine per la più
grande area protetta negli Stati Uniti continentali. John ha dimostrato una forte
dedizione al North Country e sono certa che eccellerà come prossimo presidente
dell'Agenzia dei parchi Adirondack aiutando a costruire un futuro migliore e più
luminoso per questo gioiello naturale."
John Lyman Ernst è stato originariamente nominato nel consiglio dell'APA nel giugno
2016. In qualità di membro del consiglio, Ernst ha lavorato nei comitati dei programmi
normativi, terreno demaniale, esecuzioni, e politica e pianificazione dei parchi. Di
recente è stato presidente delle commissioni per il terreno demaniale, ecologia dei
parchi e politica pianificazione dei parchi. Il sig. Ernst è anche presidente di una
società di investimenti privati nella Città di New York. Lui e sua moglie, Margot, sono
proprietari di Elk Lake Lodge a North Hudson, Contea di Essex. La sua famiglia ha
trascorso le vacanze a North Hudson da quando suo nonno campeggiò a Clear Pond
nel 1905. Nel 1963, Elk Lake Lodge ha donato la prima servitù di conservazione nello
Stato di New York. La servitù proteggeva il litorale del Lago Elk. Le servitù donate allo
Stato nel 2012 hanno protetto il resto della proprietà e hanno incluso l'accesso
pubblico ai sentieri statali di Dix Mountain e Marcy Mountain.
Laureato all'Harvard College, il sig. Ernst ha collaborato con le organizzazioni
dell'Adirondack per 40 anni. È stato presidente del Consiglio dell’Adirondack e della
Fondazione dell'Adirondack, nonché ex presidente dell’Associazione dei proprietari

terrieri (Landowners Association) dell'Adirondack. Ha lavorato nei consigli di
amministrazione dell'Adirondack Nature Conservancy, dell'Adirondack Land Trust,
dell'Adirondack Center for Writing, dell'Adirondack Lakes Survey Corporation e del
Consiglio di consulenza per il turismo dello Stato di New York (New York State
Tourism Advisory Council). In passato è stato un membro del consiglio esecutivo della
North Country Public Radio e ha fatto parte dei consigli di amministrazione della New
York League of Conservation Voters e della New York League of Conservation Voters
Education Fund. Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione dell'Open Space
Institute.
L'interesse per i nativi americani lo ha portato a lavorare nel consiglio del National
Museum of the American Indian e ad un ruolo di co-presidente al National Museum of
the American Indian-NY, Smithsonian Institution. Ha anche fatto parte del consiglio di
amministrazione della School for Advanced Research on the Human Experience a
Santa Fe, New Mexico. John Ernst risiede nella Città di New York e nella città di North
Hudson con sua moglie Margot.
Il direttore esecutivo dell'Adirondack Park Terry Martino ha dichiarato, "L'Agenzia
dei parchi Adirondack è entusiasta di avere John Ernst come presidente del consiglio
dell'Agenzia. Ringraziamo la Governatrice Hochul per la sua leadership decisiva e il
suo impegno per i parchi. Il sig. Ernst ha fornito un contributo sereno e competente per
le delibere del consiglio fin dalla sua prima nomina nel 2016. Attendiamo con ansia il
suo ulteriore contributo."
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