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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DELL'EAST GATE
PLAZA ALLA PASSERELLA PEDONALE SOPRA IL PARCO STATALE
DELL'HUDSON
Progetto volto ad aumentare di più del doppio il percorso sopra Washington
Street Stairs appena fuori da Poughkeepsie Gates
È possibile vedere alcune foto qui
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'apertura del valore di 2 milioni di
dollari dell'East Gate Plaza dell'ingresso di Poughkeepsie alla Passerella sopra il parco
storico statale dell'Hudson (Walkway over the Hudson State Historic Park). Lo spazio
di raccolta esteso ha più che raddoppiato la dimensione del percorso sopra
Washington Street Stairs ed è una sede perfetta per gli eventi della comunità.
"La nuova East Gate Plaza a Poughkeepsie sarà una straordinaria risorsa per
mostrare i prodotti locali e aumentare l'esperienza dei visitatori della Passerella", ha
dichiarato la Governatrice Hochul. "Lo straordinario scenario della Passerella sopra
il Parco storico statale dell'Hudson continua ad attirare persone e famiglie e la nuova
piazza identificherà ulteriormente la Valle dell'Hudson come meta turistica".
Il vicegovernatore Brian A. Benjamin ha dichiarato "La Passerella sopra il Parco
statale dell'Hudson è una meta perfetta per ammirare la bellezza della Valle
dell'Hudson e della sua interessantissima storia, la nostra amministrazione è quindi
orgogliosa di investire per rendere il parco ancora più attraente per attività salutari
all'aria aperta ed eventi divertenti. Le attività ricreative all'aperto rappresentano un
impulso economico significativo per il nostro stato e progetti come questo
contribuiscono a garantire grande vitalità alla città di Poughkeepsie e alle comunità
circostanti".
Il segno distintivo dell'East Gate Plaza comprende uno spazio dove gli ospiti possono
acquistare il materiale promozionale della Passerella, snack, bevande e altri articoli,
oltre a un padiglione coperto con attrezzature audio/video per eventi, tour e programmi
speciali. Una parte del progetto è sulla proprietà che i parchi statali hanno acquistato
tramite il supporto del not-for-profit Open Space Institute.

Il Commissario dei Parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato "Questi miglioramenti
alla Passerella incoraggeranno ancora più persone a visitare questo luogo
straordinario e consentiranno loro di essere meglio collegati con il parco e la comunità
circostante".
La Direttrice Esecutiva della Walkway Over the Hudson Friends Elizabeth
Waldstein ha affermato: "Ci fa molto piacere la partnership con l'Ufficio statale dei
parchi, attività ricreative e della conservazione storica dello Stato di New York (New
York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) per inaugurare la
nuova East Gate Plaza che rappresenta un altro passo avanti per fornire nuovi servizi
pubblici ai nostri visitatori e contribuire alla vitalità economica della regione. La nuova
piazza e il Friends Shop offrono uno spazio di benvenuto ai Walkway Ambassadors
per incontrare, accogliere e informare i 600.000 frequentatori annuali".
La Senatrice Sue Serino ha dichiarato, "La Passerella sull'Hudson è da molto tempo
la principale attrazione per i residenti e i visitatori e questi miglioramenti garantiranno di
poter ospitare eventi per la comunità ancora più imponenti, offrendo uno spazio unico
agli abitanti per riunirsi e ammirare il meglio che può offrire la Valle dell'Hudson.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo importante
progetto e attendiamo di vedere in quali modi questo nuovo spazio potrà essere
utilizzato a vantaggio della comunità locale".
La Senatrice Michelle Hinchey ha dichiarato, "La Passerella sull'Hudson è
un'importante destinazione culturale, economica e storica che porta i visitatori
provenienti da New York e da altre zone ad ammirare la bellezza della nostra regione.
Sono felicissima di questo grande investimento e dell'apertura della nuova piazza che
potrà offrire grandi opportunità per promuovere ulteriormente la Passerella, supportare
le attività locali e creare uno spazio ancora più ampio per la comunità. La Passerella è
il motore economico della nostra regione e questi miglioramenti all'infrastruttura
potranno rafforzare la mission e rendere lo spazio più accessibile per i visitatori".
Il membro dell'Assemblea Jonathan Jacobson ha dichiarato, "Come membro
dell'Assemblea e rappresentante delle municipalità di riferimento della Passerella, sono
molto felice dell'apertura della nuova East Gate Plaza. Quest'area di ingresso ampliata
renderà la Passerella ancora più invitante per gli abitanti della città di Poughkeepsie e
le migliaia di visitatori che arrivano qui per ammirare i panorami straordinari e scoprire
la regione del Mid Hudson ".
Il Sindaco di Poughkeepsie Robert Rolison ha affermato, "Dalla sua apertura, più
di dieci anni fa, la Passerella sull'Hudson rappresenta un catalizzatore per la città di
Poughkeepsie, attira persone nella nostra regione e offre ai residenti un parco
straordinario e di eccezionale bellezza che si estende verso il fiume Hudson. L'apertura
dell'East Gate Plaza è un ulteriore miglioramento che lega questo maestoso parco ai
dintorni della città apprezziamo i costanti investimenti che lo stato ha realizzato per
garantire che la Passerella sull'Hudson continui a essere un orgoglio e una risorsa
importante per la città".

Il direttore della Contea di Dutchess Marc Molinaro ha dichiarato, "I parchi restano
una straordinaria risorsa per le famiglie e gli amici che vogliono mantenere i contatti in
modo sicuro e la Passerella sopra il Parco storico statale dell'Hudson non fa
eccezione. La Passerella è una parte vitale di quello che rende così speciale la nostra
area, attirando turisti e visitatori da tutto il mondo e la nuova East Gate Plaza migliora
ulteriormente questo straordinario patrimonio creando un'altra risorsa per questa
comunità dove ospitare eventi e riunirsi in sicurezza".
Il direttore della contea di Ulster Pat Ryan ha dichiarato, "Dalla sua apertura nel
2009, la Passerella sopra il Parco Storico statale dell'Hudson porta più persone e
turismo nella Contea di Ulster e nella comunità di Highland. I progetti che valorizzano
la Passerella daranno nuovo impulso a questa attività e la contea di Ulster nota con
piacere il grande impegno dello stato per una delle principali attrazioni turistiche della
valle dell'Hudson".
Il supervisore della città di Lloyd Frederick Pizutto ha dichiarato, "Collaboriamo in
modo straordinario con Poughkeepsie dall'altra parte della Passerella coordinando
eventi che portano vantaggi all'intera regione e invitano i visitatori ad apprezzare la
bellezza della valle dell'Hudson. Collegandosi alla Passerella, Il Percorso ferroviario
della valle dell'Hudson (Hudson Valley Rail Train) nella nostra città consente ai
visitatori di fare escursioni, andare in bicicletta, a cavallo, sui pattini in linea, fare sci di
fondo e passeggiare con le racchette da neve. È entusiasmante che la Passerella, che
ha avuto questo impatto sulla comunità dell'Highland, stia diventando un'esperienza
ancora migliore con l'apertura dell'East Gate Plaza".
Il Vice Presidente dell'Open Space Institute for Parks and Stewardship Peter
Karis ha affermato, "L'Open Space Institute è orogoglioso di vedere che il nostro
impegno per ampliare le dimensioni della Passerella ha posto le basi per la creazione
della nuova East Gate Plaza. Ci congratuliamo con i parchi statali, il gruppo Walkway
Friends e con tutti coloro che condividono il nostro impegno per rendere i parchi e gli
spazi aperti più accoglienti e accessibili al pubblico".
Ulteriori vantaggi del progetto comprendono:
• la raccolta dell'acqua piovana dai tetti in una cisterna per le irrigazioni
• materiale da pavimentazione permeabile/poroso per ridurre il deflusso
dell'acqua piovana
• la sostituzione di un muro di contenimento in rovina risalente alla costruzione
originale del ponte degli anni '80 dell'Ottocento
• il riutilizzo delle postazioni storiche sul ponte come sistema ferroviario
• pompe termiche a risparmio energetico per riscaldare, raffreddare e illuminare
• rastrelliere per biciclette
• un maggior numero di posti a sedere
• architettura del paesaggio

Il progetto da 2 milioni di dollari è stato creato tramite i Fondi destinati ai parchi statali
(State Parks Capital Funds), il Fondo per la tutela dell'ambiente (Environmental
Protection Fund) (EPF) e il sostegno dei Friends of Walkway.
Il ponte pedonale sopraelevato più lungo del mondo, 2,05 chilometri (1,28 miglia 2,05
chilometri) di una antico ponte ferroviario offre viste mozzafiato sulla valle dell'Hudson
e attira quasi 600.000 visitatori ogni anno. Più di 6,2 milioni di persone hanno visitato il
parco dalla sua apertura nel 2009 dopo decenni di abbandono.
L'ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato
di New York controlla più di 250 parchi, siti storici, percorsi ricreativi, campi da golf,
ormeggi per imbarcazioni e molto altro ancora, che nel 2020 hanno raggiunto il numero
record di 78 milioni di visite. Per ulteriori informazioni relative a una delle aree di
ricreazione, chiamare il numero 518-474-0456 o visitare la pagina°www.parks.ny.gov,
collegarsi a Facebook, o seguirci su Instagram, Twitter o sul blog dei Parchi statali .
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