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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE DA 3,2 MILIONI DI DOLLARI DELLE RAMPE PER IL VARO 

DI COXSACKIE E DEL RIVERSIDE PARK IN TEMPO PER IL WEEKEND DEL 
MEMORIAL DAY (GIORNO DELLA RIMEMBRANZA)  

  
La rivitalizzazione del Waterfront Park porterà al rinnovamento già in corso del 

Greene County Village  
  

L'area ricreativa Hudson Eagles di recente designazione aumenta l'accesso e le 
esperienze dei visitatori  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un progetto da 3,2 milioni di dollari 
per rivitalizzare lo scivolo di alaggio Coxsackie e il Riverside Park sul fiume Hudson 
nella contea di Greene. Con apertura per il prossimo weekend del Memorial Day, il 
progetto avvia il rinnovo di una prima area di alaggio a livello statale nell'ambito 
dell’Area Ricreativa Hudson Eagles. Si tratta di un'iniziativa per migliorare l'accesso 
pubblico e la resilienza su un tratto incontaminato del fiume Hudson tra Albany e 
Kingston, e i collegamenti con le comunità sul lungofiume della regione.  
  
"Appena in tempo per il weekend del Memorial Day, la rampa di alaggio di Coxsackie e 
il Riverside Park, recentemente rinnovati, offrono l'opportunità perfetta per i newyorkesi 
di dare il via alla stagione estiva all'aria aperta", ha affermato la governatrice Hochul. 
"I nostri parchi statali, sentieri e rampe di alaggio sono vitali per l'esperienza di New 
York e la mia amministrazione continuerà a investire nelle tante meravigliose gemme 
che compongono il nostro sistema di parchi".  
  
Le migliorie relative al sito includono:  

• Nuovo padiglione all'aperto per ospitare i mercati settimanali di prodotti 
agricoli e altri eventi speciali.  

• Impianto di nuovi alberi, sistemazione delle aree verdi e installazione di 
panchine in tutto il sito.  

• Miglioramento delle vie ciclabili e pedonali tra il lungofiume e il centro 
cittadino, nonché nuovi marciapiedi per migliorare la circolazione 
pedonale in tutto il sito.  



• Nuova segnaletica di benvenuto e di orientamento, compresa la 
segnaletica di identificazione del sito di in prossimità dell'acqua per i 
diportisti, segnaletica interpretativa e altri elementi del sito per evidenziare 
la storia locale e il ripristino ambientale del fiume Hudson.  

• Rinnovo di campi da basket.  

  
Le migliorie al punto di alaggio includono nuove passerelle e banchine galleggianti per 
facilitare il varo, un nuovo varo per kayak conforme all'ADA (Legge per gli americani 
con disabilità) e uno spazio per i collegamenti temporanei dei diportisti.  
  
Le migliorie a livello ambientale includono una nuova stazione per il lavaggio delle 
imbarcazioni al fine di ridurre la diffusione di specie acquatiche invasive, una struttura 
per la gestione delle acque piovane, una stazione di ricarica per veicoli elettrici e 
apparecchi di illuminazione a LED.  
  
L'Area Ricreativa Hudson Eagles si focalizza sull'accesso e sulle esperienze di fruizione 
offerte dalla presenza del fiume. Nell'ambito dell'iniziativa, quattro ulteriori rampe di 
alaggio per le imbarcazioni a livello statate - Schodack Island State Park, Crailo State 
Historic Site, Athens State Boat Launch e Hudson State Boat Launch - saranno 
soggette a lavori di ammodernamento, con l'ampliamento di accesso per la nautica, la 
pesca e l'osservazione della fauna selvatica.  
  
Verranno inoltre aggiunti servizi come aree pic-nic, gazebo, ampi posti a sedere e 
segnaletica sui servizi locali nelle vicinanze. I siti saranno collegati con un branding 
condiviso, materiali didattici e sito web. La Legge sulle obbligazioni ambientali per 
l'acqua pulita, l'aria pulita e i lavori verdi (Clean Water, Clean Air e Green Jobs 
Environmental Bond Act) da 4,2 miliardi di dollari, se approvato dagli elettori nel 
novembre 2022, finanzierà ulteriori miglioramenti.  
  
Il commissario per i parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato: "La nuova rampa di 
alaggio di Coxsackie è un eccellente progetto per collegare meglio le comunità al fiume 
Hudson. L'area ricreativa di Hudson Eagles si baserà su questo risultato su e giù per il 
fiume Hudson. Mi congratulo con la governatrice Hochul per aver portato avanti questo 
importante lavoro per migliorare i parchi e gli spazi aperti e proteggere il nostro 
ambiente".  
   
La senatrice statale Michelle Hinchey ha dichiarato: "La contea di Greene è una 
delle aree più belle dello stato di New York e la rampa di alaggio di Coxsackie e il 
Riverside Park, recentemente rinnovati, continueranno a elevare la nostra regione come 
centro di attività ricreative all'aperto e di conservazione dell'ambiente con forti legami 
economici alla nostra comunità imprenditoriale locale. Lavorerò sempre per assicurarmi 
che la contea di Greene riceva il livello di investimento che merita e ringrazio la 
governatrice Hochul per aver portato avanti questo progetto al fine di offrire un 
incredibile spazio verde multifunzionale di cui la nostra comunità possa godere negli 
anni a venire".  



  
Il membro dell'Assemblea Chris Tague ha dichiarato: "Il completamento della rampa 
di alaggio di Coxsackie e i lavori di ristrutturazione del Riverside Park sono un'ottima 
notizia per i residenti locali. Sono particolarmente entusiasta del nuovo padiglione, che 
ospiterà un mercato contadino che mostrerà il meglio di ciò che i nostri agricoltori, 
artigiani e piccoli imprenditori locali hanno da offrire. Voglio ringraziare tutti coloro che 
hanno contribuito a rendere questa ristrutturazione una realtà per il loro duro lavoro nel 
completarla in tempo per il fine settimana del Memorial Day".  
  
Il sindaco di Village of Coxsackie Mark Evans ha dichiarato: "L'ammodernamento di 
questo parco avrà un impatto generazionale sulla popolazione di Coxsackie e delle aree 
circostanti. Ringraziamo la governatrice Hochul e i parchi statali per aver condiviso la 
visione che avevamo per il miglior lungomare della parte superiore del fiume Hudson".  
  
Il capitano della motovedetta Riverkeeper e vicepresidente per il patrocinio John 
Lipscomb ha dichiarato: "Grazie, governatrice Hochul e commissario Kulleseid. 
L'Area ricreativa di Hudson Eagles è un'iniziativa straordinaria, che ricorda la grande 
visione di oltre un secolo fa che portò alla creazione del Palisades Interstate Park più a 
sud. L'area ricreativa di Hudson Eagles è un regalo meraviglioso per il fiume che 
amiamo e per le comunità lungo le sue rive. Questo parco aiuterà a portare al fiume 
Hudson il riconoscimento, la protezione, i finanziamenti e il ripristino dell'habitat di cui 
ha tanto bisogno e merita".  
  
Il direttore esecutivo della politica, della difesa e della scienza di Scenic Hudson, 
Pete Lopez, ha dichiarato: "La rivitalizzazione della rampa di alaggio di Coxsackie e 
del Riverside Park attraverso il progresso dell'iniziativa a favore dell'area ricreativa di 
Hudson Eagles rappresenta una combinazione dinamica e avvincente di gestione 
ambientale, di investimento economico e di migliore qualità di opportunità di vita per i 
residenti di Coxsackie e della Hudson Valley. La governatrice Hochul e la sua 
amministrazione devono essere elogiati per la loro leadership nel promuovere un 
maggiore accesso al lungofiume per i residenti locali, nel rafforzare le comunità locali e 
nel fornire nuove opportunità ai visitatori di vivere la maestosità dell'Hudson e tutto ciò 
che la regione ha da offrire. Anche se celebriamo questo traguardo, ci impegniamo tutti 
a fare di più. L'adozione di miglioramenti in altri parchi che fanno parte di questa 
iniziativa visionaria dipende dall'approvazione di novembre della Legge sulle 
obbligazioni ambientali per l'acqua pulita, l'aria pulita e i lavori verdi."  
  
Il progetto per la ristrutturazione della rampa di alaggio di Coxsackie si inquadra nel 
contesto degli sforzi della governatrice Hochul per espandere e migliorare le attività 
ricreative all'aperto in tutto lo Stato di New York. Il Bilancio dell'anno fiscale 2023 
appena emanato ha aumentato i finanziamenti in conto capitale per i parchi statali di 
140 milioni di dollari, per un totale di 250 milioni. Questo sostanziale livello di 
finanziamento contribuirà alla trasformazione in corso dei parchi più importanti di New 
York e sosterrà progetti di infrastrutture critiche in tutto il sistema dei parchi. 
  



L'Ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si 
occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri ricreativi, campi da 
golf, siti di varo e altro, visitati annualmente da 78 milioni di persone.  
  
 Per ulteriori informazioni su queste aree ricreative, visitare il sito 
web www.parks.ny.gov, scaricare gratuitamente l'appNY State Parks Explorer o 
chiamare il numero 518.474.0456. È anche possibile seguire le attività 
su Facebook, Instagram e Twitter.   
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