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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 
DA 26 MILIONI DI DOLLARI PER IL PARCO STATALE DENNY FARRELL 

RIVERBANK  
  

Sono iniziati i miglioramenti previsti alla pista e al campo, al Centro delle arti e 
agli spogliatoi del parco più visitato della Città di New York  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un investimento di 26 milioni di dollari 
di dollari per il Parco statale Denny Farrell Riverbank di Harlem. L’investimento 
comprende il rinnovamento delle strutture degli spogliatoi che risalgono a 30 anni fa, 
l'ammodernamento della pista e del campo all'aperto, oltre al centro delle arti e dello 
spettacolo.  
  
"La comunità di Harlem merita accesso a spazi verdi, strutture sportive di prim'ordine e 
opportunità ricreative, oggi stiamo offrendo proprio questo al Parco statale Denny 
Farrell Riverbank, il parco statale più visitato della città", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Con questo investimento da 26 milioni di dollari, miglioreremo e rinnoveremo 
uno dei posti più esclusivi del sistema di parchi statali e inizieremo il lavoro 
indispensabile per la ristrutturazione del parco come centro per gli sport, la ricreazione 
e l'educazione ambientale".  
  
A causa del tempo e dell'uso da parte di milioni di visitatori ogni anno, il parco ha 
bisogno di una ristrutturazione completa. I principali progetti di riqualificazione del parco 
comprenderanno:  
  

• Il rinnovamento degli spogliatoi risalenti a 30 anni fa sia nel centro sportivo, sia 
nella piscina. Il progetto da 19 milioni di dollari partirà dalla ristrutturazione degli 
spogliatoi del centro sportivo a partire da gennaio 2023, che sarà ultimata a 
primavera 2023, la ristrutturazione degli spogliatori della piscina inizierà a 
primavera 2023 e sarà ultimata a primavera 2024.  

• La ripavimentazione della pista all'aperto e la sostituzione del campo in erba, un 
progetto da 5 milioni di dollari, inizierà a febbraio 2023 e sarà ultimata entro 
giugno 2023.  

• Installazione di nuovi impianti di risaldamento, ventilazione e condizionamento 
per il centro delle arti e dello spettacolo del parco durante tutto l'anno. Il progetto 
da 500.000 dollari inizierà a febbraio 2023 e sarà ultimato entro giugno 2023.  



  
All’inizio di quest’anno, State Parks ha installato una nuova torre di illuminazione da 1,5 
milioni di dollari per illuminare la pista esterna e il campo per le attività e gli eventi serali. 
Il giardino pubblico è stato inoltre rinnovato in modo tale da comprendere aiuole estese 
ampliate e rialzate, migliorie all'accessibilità ADA, oltre al potenziamento degli scarichi e 
dell'approvvigionamento idrico.  
  
Il Commissario dei parchi statali di New York (New York State Parks) Erik 
Kulleseid, ha dichiarato: "Il Denny Farrell Riverbank State Park è fondamentale per la 
qualità della vita a West Harlem. Con il supporto della Governatrice Hochul, questi 
lavori di ristrutturazione contribuiranno a dare nuova vita alle infrastrutture pubbliche e 
ricreative indispensabili in modo tale da consentire ai visitatori del parco di poter 
usufruire di tutto quello che ha da offrire".  
  
Il Senatore Robert Jackson, ha dichiarato: "Accogliamo favorevolmente la bella 
notizia dell’investimento stanziato dalla Governatrice Hochul per ridare vita al Denny 
Farrell Riverbank State Park, uno dei più straordinari parchi litoranei e tra quelli che 
sono più orgoglioso di rappresentare al Senato. Con questa decisione lo Stato onora il 
ruolo fondamentale dei parchi statali e degli spazi aperti per la qualità di vita dei 
quartieri come West Harlem. Non vedo l’ora che i miei elettori possano trarre vantaggio 
dai lavori di ristrutturazione che aumenteranno l'utilità e l'estetica di questo luogo 
giustamente chiamato parco statale".  
  
Il Senatore Jose Serrano, ha dichiarato: “I nostri parchi statali offrono innumerevoli 
vantaggi alle comunità in tutto lo Stato di New York. Durante la pandemia, i nostri parchi 
sono diventati il nostro rifugio, un posto sicuro per l'allenamento, le attività ricreative e il 
divertimento. L’investimento e gli interventi migliorativi necessari al Denny Farrell 
Riverbank State Park garantiranno che potremo portare un maggior numero di persone 
nei nostri amati parchi. Ringrazio di cuore la Governatrice Kathy Hochul e i Parchi 
statali di New York per aver reso possibili questi importanti lavori di ristrutturazione".  
  
Il Membro dell’Assemblea Al Taylor, ha dichiarato: "Da quasi trent’anni, Denny 
Farrell Riverbank State Park è un punto di riferimento per il benessere, l’arte, e la 
solidarietà tra le comunità ad Harlem e Washington Heights e sono davvero felice che 
siano stati trovati i finanziamenti necessari per continuare a offrire spazi verdi, 
infrastrutture e risorse didattiche di prim'ordine al pubblico. Ringrazio la Governatrice 
Hochul, per aver reso onore al mio predecessore e per aver investito nel Parco statale 
più visitato della Città di New York. Con questi ammodernamenti e investimenti, Denny 
Farrell Riverbank State Park continuerà ad essere un hub culturale e per lo svago 
all'interno della nostra comunità per molti anni a venire".  
  
Il Membro dell’Assemblea Danny O'Donnell, ha dichiarato: "Per giocare, riunirsi, 
fare pic-nic, o ammirare i bellissimi panorami, il Denny Farrell Riverbank State Park 
resta uno dei parchi più famosi per i residenti di New York e per una buona ragione. Ma 
la sua popolarità ha comportato un utilizzo intensivo di molte infrastrutture ed è chiaro 
che è il momento per fare alcuni lavori di ristrutturazione e ammodernamenti. Sono 



entusiasta di questo investimento - che aiuterà milioni di residenti - e ringrazio la 
Governatrice Hochul e il Commissario Kulleseid per la collaborazione nel risollevare e 
migliorare i nostri preziosi parchi statali e garantire che lo spazio pubblico rimanga 
accessibile a tutti".  
  
Il Presidente del Distretto di Manhattan Mark Levine ha dichiarato: “Sono felice che 
il Denny Farrell Riverbank State Park sia oggetto di questo investimento trasformativo 
che ne riflette il valore per i milioni di visitatori che ogni anni vengono per eventi sportivi, 
performance artistiche e relax lungo il fiume. I parchi e gli spazi aperti come Riverbank 
sono fondamentali per comunità sane. Questi miglioramenti tanto necessari 
contribuiranno a tenere West Harlem e la comunità più grande del centro città collegate 
a uno spazio verde e vitale".  
  
Il Consigliere comunale della Città di New York, Shaun Abreu ha dichiarato: 
"Denny Farrell Riverbank State Park è un punto di riferimento per la comunità di West 
Harlem ed è profondamente amato dai newyorkesi di tutta la città per i suoi panorami 
sul fiume e il bel paesaggio. Questo generoso investimento della Governatrice Hochul 
sarà molto utile a garantire che questo parco tanto amato continui a dare un senso di 
appartenenza e lo svago tanto necessari alle famiglie locali".  
  
Il Denny Farrell Riverbank State Park funge da centro culturale e ricreativo di West 
Harlem da quasi 30 anni. Il parco accoglie più di tre milioni di persone ogni anno ed è 
classificato tra quelli più visitati dello Stato di New York. È una risorsa per le comunità di 
un'area che una volta era isolata dal fiume Hudson. Essendo una risorsa ricreativa tutto 
l'anno per una comunità che da sempre è poco servita, il DF Riverbank State Park è un 
pilastro per la comunità di West Harlem.  
  
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 di oltre 250 parchi, siti d’interesse storico e percorsi ricreativi, oltre a scali 
per imbarcazioni che, nel 2021, sono stati visitati da 78,4 milioni di persone. Per ulteriori 
informazioni su queste aree ricreative chiama il numero 518-474-0456 o visita il 
sito parks.ny.gov, collegarti a Facebook, o seguici su Twitter.  
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