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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE DEL TACONIC OUTDOOR EDUCATION CENTER DEL
FAHNESTOCK STATE PARK, NELLA HUDSON VALLEY, DEL VALORE DI 6,2
MILIONI DI DOLLARI
La struttura, risalente agli anni '70, verrà rinnovata e diventerà un centro di
educazione ambientale per scuole, giovani e gruppi scout
È possibile vedere alcune foto qui
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la riapertura, dopo due
anni, del Taconic Outdoor Education Center nel Fahnestock State Park, interamente
ristrutturato grazie a un progetto da 6,2 milioni di dollari. Situato a Cold Spring, nella
Contea di Putnam, il centro comprende Highland Lodge e nove bungalow accessibili
durante tutto l'anno, in cui trovano alloggio i partecipanti alla programmazione annuale
legata alla natura per scuole, università, gruppi di giovani e organizzazioni scout. Alla
struttura è stato inoltre aggiunto un nuovo padiglione destinato alle attività didattiche.
"Questo intervento di ristrutturazione del Centro didattico (Educational Center) del
Fahnestock State Park, del valore di 6,2 milioni di dollari, consentirà a studenti e
visitatori di apprezzare il nostro ambiente e trarne preziosi insegnamenti in un'ottica
completamente nuova - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto Ora che il progetto è stato completato, questa rinnovata struttura non solo consentirà ai
visitatori del parco di vivere un'esperienza più totalizzante ma sarà anche
fondamentale per le prossime generazioni, che impareranno come tutelare le nostre
preziose risorse e combattere gli effetti del cambiamento climatico."
Le famose costruzioni realizzate originariamente a metà degli anni '70 avevano
urgente bisogno di un intervento di ripristino. Il centro viene visitato da scuole
pubbliche e private, college e università, organizzazioni civiche, agenzie e imprese
situate in tutto il nord-est. I corsi di programmazione comprendono educazione
ambientale, campi di conservazione ambientale, percorsi di parco avventura per
consolidare lo spirito di squadra, programmi di assegnazione di distintivi scout, eventi
nella natura per famiglie, produzione di sciroppo d'acero, escursioni naturalistiche e
riunioni aziendali. Inoltre, il personale del centro si reca presso le scuole e fornisce
lezioni in aula sugli aspetti ambientali.

Il finanziamento per il progetto di restauro è stato messo a disposizione da NY Works,
e la presidente del Consiglio di stato per i parchi (State Council of Parks) Lucy
Rockefeller Waletzky ha elargito una donazione a sostegno della costruzione del
nuovo padiglione didattico all'aperto.
Il Taconic Outdoor Education Center (TOEC) è stato chiuso nell'estate del 2019 per
consentire gli interventi di ristrutturazione. Dal 2000 al 2010 avevano visitato il centro
più di 167.000 persone.
Il commissario ai parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato: "Questo centro
ristrutturato è ora pronto per portare avanti il suo impegno didattico, con infrastrutture
per gruppi che renderanno il soggiorno educativo e piacevole. Si tratta di un luogo in
cui molti bambini, stando a contatto con la natura e l'ambiente, potranno imparare ad
apprezzarli e continuare a farlo per tutta la vita. Aver trasformato questo luogo, in cui
sono fondamentali le attività di team building e di scoperta, in un edificio sostenibile
con bungalow rinnovati in cui trascorrere la notte significa che il centro continuerà la
sua attività ancora per molti anni."
La presidente del Consiglio di stato per i parchi Lucy Rockefeller Waletzky ha
dichiarato: "Sono orgogliosa di aver contribuito a realizzare questo nuovo padiglione,
in cui i visitatori possono acquisire informazioni sull'ambiente della Hudson Valley, per
ridare nuova vita a un centro didattico che nel corso degli anni ha ispirato così tante
persone."
Il senatore dello Stato Serino ha dichiarato: "L'educazione ambientale gioca un
ruolo fondamentale per garantire la tutela delle risorse naturali che fanno della Hudson
Valley un luogo spettacolare da vivere e da visitare. Questi interventi di ristrutturazione
favoriranno l'accesso a importanti programmi ed esperienze di educazione ambientale
di cui nei prossimi anni potranno beneficiare moltissimi studenti e ringrazio l'ente dei
parchi statali per aver reso possibile tutto ciò."
John Stowell, responsabile del TOEC, ha dichiarato: "Oltre a sostenere la
dichiarazione della missione dei Parchi, il personale del TOEC è impegnato a far vivere
ai nostri gruppi di utenti interessanti esperienze all'aria aperta per tutto l'anno, che
favoriranno visite e avventure future."
Il Taconic Outdoor Education Center è aperto tutto l'anno. Per informazioni sulle
modalità di prenotazione fare clic qui.
La responsabilità della costruzione del progetto è stata affidata a The LiRo Group,
mentre l'appaltatore generale era Meyer Contracting Corp, di Pleasant Valley. Gli
impianti elettrici sono stati affidati a FA Burchetta Company di Croton-on-Hudson,
mentre delle opere meccaniche e idrauliche si è occupata la ditta S&O Construction
Services, di Pleasant Valley. Il responsabile dei percorsi espositivi è stato ADK
Studios, di Argyle, mentre la consulenza progettuale è stata affidata a Stantec

Consulting, di Albany. Della consulenza progettuale dei percorsi espositivi si è
occupata AJA Architecture and Planning, di Glens Falls.
L'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici dello Stato di New York
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si occupa della
supervisione degli oltre 250 parchi, siti d’interesse storico, e percorsi per il tempo libero
e i siti per il lancio delle imbarcazioni, che sono stati visitati da da 78 milioni di persone
nel 2020. Un recente studio condotto da una università ha determinato che la spesa
dell'Ufficio per i parchi statali e dei visitatori sostiene 5 miliardi di dollari in produzione e
fatturato, 54.000 posti di lavoro nel settore privato e oltre 2,8 miliardi di dollari in
ulteriore prodotto interno lordo statale. Per ulteriori informazioni su tutte queste aree
ricreative consultare www.parks.ny.gov, scaricare gratuitamente la NY State Parks
Explorer mobile app o chiamare il 518.474.0456. È anche possibile seguirci su
Facebook, Instagram e Twitter.
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