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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE ROCHESTER OSPITERÀ LA 
CONFERENZA SUI CANALI DELLO STATO DI NEW YORK DEL 2022  

  
La conferenza biennale riunisce i sostenitori di tutta New York per condividere le 

strategie per migliorare le comunità dei canali  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la città di Rochester ospiterà la 
Conferenza sui Canali (Canal Conference) dello Stato di New York del 2022, un evento 
biennale che riunisce appassionati di canali e vie d'acqua interne, professionisti e studiosi 
per approfondire una serie di argomenti legati ai canali dello Stato di New York e 
celebrare la loro ricca storia. La conferenza, che si terrà dal 2 al 4 ottobre presso lo 
Strathallan Hotel, è organizzata dalla Canal Society of New York State ed è sponsorizzata 
dall' Autorità per l'energia elettrica di New York (New York Power Authority, NYPA), dalla 
New York State Canal Corporation e dall'Erie Canalway National Heritage Corridor. Si 
prevede che l'evento attirerà centinaia di partecipanti nel centro cittadino di Rochester, 
contribuendo a stimolare l'economia locale.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "In previsione del 200° anniversario 
dell'apertura del Canale Erie nel 2025, questo evento rappresenta un'opportunità per le 
comunità che si affacciano sui canali di celebrare il significato storico di questo momento 
per lo Stato di New York, ma anche di apprezzare il valore che il nostro sistema di canali 
apporta alle rispettive economie locali e l'orgoglio che suscita nelle varie comunità. La 
Conferenza sui Canali mette in contatto i newyorkesi con i loro corsi d'acqua, unendo e 
ispirando i residenti con i sostenitori e gli esperti di tutto lo stato".  
  
La Conferenza sui Canali del 2022 includerà una celebrazione comunitaria in onore del 
programma ROC the Riverway di Rochester, un'iniziativa che consolida oltre due dozzine 
di progetti trasformativi lungo il fiume Genesee in una strategia unificata. Il programma 
comprende una serie di progetti, tra cui il recente completamento della prima fase della 
passeggiata sul West River Wall a North Star Commons, il completamento del Genesee 
Riverway Trail lungo il lungofiume che attraversa la Center City e la riprogettazione di 
Charles Carroll Plaza e Genesee Crossroads Park. Il piano prevede anche significativi 
aggiornamenti delle principali strutture sul fiume, tra cui la Blue Cross Arena presso il 
War Memorial, il Joseph A. Floreano Rochester Riverside Convention Center e l'edificio 
della Rundel Memorial Library.  
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Il Presidente ad interim e AD dell'Autorità per l'energia elettrica di New York, Justin 
E. Driscoll, ha dichiarato: "Poche cose nella storia del nostro Stato hanno un impatto, 
una tradizione e un'importanza pari a quella del Canale Erie, e la Conferenza sui Canali, 
che si tiene ogni due anni, è un momento cruciale per consentire ai portatori di interesse 
lungo le sue sponde di riunirsi e di individuare il modo migliore per proteggerne il futuro. 
Il Canale e i suoi affluenti alimentano la nostra economia e arricchiscono le comunità che 
si affacciano sui canali ancora oggi, e questo forum ci permette di ascoltare alcuni dei 
maggiori esperti dello Stato su come proteggere e utilizzare al meglio il sistema dei canali, 
in modo che rimanga vivo per la prossima generazione di newyorkesi".  
  
Il Senatore dello Stato Jeremy Cooney ha dichiarato: "Sono lieto di dare il benvenuto 
alla Conferenza sui Canali dello Stato di New York del 2022 a Rochester il prossimo 
ottobre. Grazie ai progetti di ROC the Riverway ben avviati e al nostro ricco patrimonio 
culturale di città-canale, Rochester è il luogo perfetto per ospitare questo evento che 
favorirà anche l'economia locale. Sono grato alla Canal Society of New York State e a 
tutti i partner che hanno reso possibile questa occasione per la nostra regione".  
  
Il Membro dell’Assemblea Harry Bronson ha dichiarato: "Il Canale Erie è uno degli 
elementi più preziosi dello Stato di New York. Con una lunghezza di oltre 563 km (350 
miglia), quello che un tempo veniva utilizzato per la spedizione di merci è oggi un motore 
turistico ed economico. Sono felice che la Conferenza sui Canali dello Stato di New York 
si tenga a Rochester dal 2 al 4 ottobre. La nostra regione è entusiasta di questa 
opportunità di promuovere il suo programma ROC the Riverway e di offrire alle famiglie 
attività divertenti che mettano in risalto i numerosi corsi d'acqua di Rochester!".  
  
Il membro dell' Assemblea Demond Meeks ha dichiarato: "È con grande piacere che 
accolgo la Conferenza sui Canali dello Stato di New York a Rochester, NY, lungo il 
Canale Erie! La ricca storia di Rochester è legata direttamente a questo grande corso 
d'acqua che ha portato molti dei nostri antenati in questa regione alla ricerca di una vita 
migliore per i propri figli. Questa porta verso il Midwest ha aiutato le imprese a prosperare 
e le famiglie a godere degli spazi pubblici e sono entusiasta di vedere che il nostro Stato 
continua a investire per offrire queste opportunità a un maggior numero di membri della 
comunità. ROC the Riverway aprirà nuove attività commerciali, creerà alloggi migliori e 
aiuterà la nostra città a diventare più equa, offrendo queste opportunità proprio nel centro 
cittadino di Rochester. Sono grato per l'investimento dello Stato e non vedo l'ora di poter 
realizzare un futuro più luminoso per Rochester!".  
  
Il Direttore della New York State Canal Corporation Brian U. Stratton ha dichiarato: 
"Per quasi due secoli, il Canale Erie ha collegato persone e commercio in tutto New York. 
La NYS Canal Corporation è entusiasta di lavorare a fianco dei portatori di interesse e 
dei colleghi per mostrare come i nostri continui investimenti nel sistema di canali 
sostengano le attività ricreative e le imprese locali nelle comunità dell'Upstate di New 
York. Questa conferenza biennale riunisce i newyorkesi che investono nel sistema dei 
canali, assicurando che il nostro futuro sia dinamico e rilevante per la prossima 
generazione e onorando al contempo la nostra ricca e condivisa tradizione".  
  



Il presidente della Conferenza sui Canali dello Stato di New York, Kal Wysokowski, 
ha dichiarato: "La Conferenza sui Canali raccoglie le voci di tutto il nostro Stato, 
consentendoci di imparare l'uno dall'altro come costruire il miglior futuro per il Canale Erie 
e le comunità lungo le sue sponde. Siamo entusiasti di portare la Conferenza sui Canali 
a Rochester - che il Canale ha aiutato a trasformarsi da avamposto di frontiera a giovane 
e fiorente comunità nei suoi primi giorni di vita - e di celebrare l'eccezionale lavoro che la 
città ha fatto per preservare e promuovere il Canale Erie presso i visitatori di tutto lo Stato 
di New York e oltre".  
  
Il Direttore esecutivo dell'Erie Canalway National Heritage Corridor Bob Radliff ha 
dichiarato: "La conferenza sul canale dello Stato di New York dello scorso anno è stata 
incredibilmente istruttiva e coinvolgente. Siamo entusiasti di sostenere anche quest'anno 
il raduno di Rochester e apprezziamo gli sforzi della Canal Society per organizzare 
un'assemblea di leader del canale di prim'ordine".  
  
Il Presidente e AD di Visit Rochester, Don Jeffries ha dichiarato: "Siamo entusiasti di 
accogliere la conferenza biennale della Canal Society di NYS a Rochester e di far luce 
sulle '100 miglia imperdibili' del Canale Erie. Questo storico evento dello Stato di New 
York richiamerà l'attenzione su ROC the Riverway, il piano della città per reimmaginare 
il nostro iconico lungofiume - una parte importante della trasformazione del centro di 
Rochester e del fascino che esercita sui visitatori e sulla comunità locale".  
  
Il Sindaco di Rochester, Malik Evans, ha dichiarato: "Rochester è una città vibrante, 
con una comunità forte e una storia profonda, e sono onorato che sia la sede della 
Conferenza sui Canali del 2022. La città di Rochester rappresenta lo scenario perfetto 
per l'obiettivo della Conferenza di trasformare la storica rete di vie d'acqua in una 
destinazione ricreativa per i newyorkesi e per i turisti. È innegabile che i canali e le vie 
d'acqua interne siano inestricabilmente intrecciati con la struttura sociale, culturale ed 
economica delle comunità circostanti e sono orgoglioso che New York stia investendo 
nel futuro del sistema dei canali dello Stato".  
  
Gli eventi di apertura della conferenza includono la possibilità di pagaiare, fare escursioni 
a piedi e in bicicletta lungo il fiume Genesee, di dare una prima occhiata al progetto della 
città di Rochester di reimmaginare il suo iconico acquedotto e di fare crociere in barca sul 
canale. L'evento, della durata di tre giorni, prevede anche presentazioni ed esposizioni a 
tema, oltre alla possibilità per i partecipanti di partecipare a workshop ed escursioni lungo 
il Canale Erie. Per ulteriori informazioni sulla programmazione e la registrazione, visitare: 
https://www.nyscanalconference.org/.  
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