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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PROGRESSI REALIZZATI AL BUFFALO HARBOR STATE PARK 

 

Parecchi progetti per attività ricreative all’aperto, pensati per suscitare l’interesse delle persone verso 

il litorale 

 

 

Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che a settembre inizieranno i lavori di costruzione presso il 

Buffalo Harbor State Park, in relazione a progetti che amplieranno le possibilità di attività ricreative 

all’aperto e l’accesso al litorale. 

 

“Questo parco è un elemento chiave del progetto del Parco esterno (Outer Harbor) e il rilancio di una 

delle maggiori risorse di Buffalo, vale a dire il suo litorale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questa 

trasformazione attrarrà nuovi investimenti, determinerà nuove opportunità e costituirà un ulteriore 

esempio di come Buffalo sia in pieno fermento”. 

 

Il mese scorso l’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico e l’Erie 

Canal Harbor Development Corporation hanno organizzato insieme tre incontri pubblici, per ottenere un 

contributo di idee dalla comunità per lo sviluppo del Porto esterno di Buffalo, che comprende il Buffalo 

Harbor State Park. Nel corso dei tre incontri, il pubblico ha espresso idee sulle migliori modalità a lungo 

termine di incrementare gli utilizzi di tale patrimonio immobiliare. I commenti ottenuti sono in fase di 

valutazione e saranno integrati nei piani futuri. 

 

Quest’autunno inizieranno i lavori della prima fase, che comprende: 

• la costruzione di un parco giochi a tema, due padiglioni picnic e un’area palco, dotata degli 

opportuni allacciamenti elettrici e idrici; 

 

• la costruzione di creste litorali per variare la topografia del sito e fornire un panorama più 

verde; 
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• il prolungamento di sentieri esistenti, per creare nuovi percorsi perimetrali sul lato est e nord 

del parco; 

 

• la ristrutturazione degli arredi del parco, tra cui le rastrelliere per le bici, i contenitori dei rifiuti 

indifferenziati e da riciclare, il riassetto paesaggistico e le infrastrutture per l’acqua piovana e le 

utenze; 

 

• il miglioramento dell’intero manto verde che comprende l’installazione di una nuova 

copertura con zolle erbose e terra. 

 

 

I disegni prospettici delle migliorie del Buffalo Harbor State Park sono consultabili sul sito Web di State 

Parks, facendo clic qui. 

 

Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio dei parchi statali, le attività ricreative e la preservazione del 

patrimonio storico, ha riferito: “La comunità del New York occidentale è davvero interessata al futuro 

del suo litorale e l’Ufficio State Parks si sente fortunato a farne parte. L’affluenza a questi incontri è stata 

eccezionale e siamo elettrizzati dai commenti che abbiamo ricevuto in relazione ai nostri piani della Fase 

1, nonché dei commenti per i progetti che potremo intraprendere in futuro. Siamo ansiosi di assistere ai 

costanti progressi presso il nostro nuovissimo Parco statale e di trasformarlo in una vera e propria meta 

turistica costiera”. 

 

Il membro del Congresso Brian Higgins ha ricordato: “Per decenni, questa fondamentale proprietà 

pubblica lungo le sponde dell’acqua non è stata oggetto dell’attenzione che meritava. I piani per 

ampliare gli spazi verdi, migliorare le viste lungo l’acqua e aumentare le attrattive per le famiglie 

rappresentano un nuovo inizio e un concreto investimento nel verde di Buffalo da parte di New York 

State Parks, che sa come lavorare per il pubblico, realizzerà nuove migliorie immediate ed entusiasmanti 

e gestirà con orgoglio la manutenzione del parco per i prossimi anni”.  

 

Il membro dell'Assemblea Sean Ryan ha dichiarato: “Il Porto esterno ha sempre puntato ad ampliare 

l’accessibilità all’acqua da parte del pubblico, che porterà a un numero maggiore di persone che 

verranno ad avvalersi di questo patrimonio unico. Grazie alla guida del Governatore Cuomo, i progressi 

sono stati rapidi. Il Buffalo Harbor State Park offrirà nuove opportunità per pescare, passeggiare, 

rilassarsi e giocare lungo il nostro litorale in continua crescita”.  

 

Il Capo del consiglio della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha commentato: “Esprimo i miei elogi al 

Governatore che ha agito con rapidità in merito alla sua idea di progettare un Parco dello Stato di New 

York di primissima classe qui nella contea di Erie. I disegni prospettici forniscono un’impressionante 

visione della trasformazione che sta per verificarsi, nel nostro lavoro volto a riplasmare il nostro litorale 

e proporre attività in grado di attrarre un numero maggiore sia di visitatori che di residenti”. 
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Il Sindaco di Buffalo Byron Brown ha sottolineato: “Il Porto esterno di Buffalo è un’eccellente area 

costiera e sta infine divenendo una zona che sia i residenti che i visitatori potranno apprezzare. La mia 

amministrazione ha considerato prioritario migliorare l’accesso al bordo dell’acqua. Dai significativi 

investimenti effettuati presso l’Erie Basin Marina, al progetto da 172 milioni di dollari dell’HarborCenter, 

fino alla riprogettazione urbanistica di Ohio Street e lo storico Broderick Park, abbiamo compiuto 

notevoli progressi nel corso degli anni e le cose stanno andando sempre meglio. Ringrazio il Governatore 

Cuomo per aver creato il Buffalo Harbor State Park, fornendo ulteriori opportunità che stimoleranno 

ulteriori investimenti, imprese e posti di lavoro”. 

 

Robert Gioia, Presidente della ECHDC e del Comitato consultivo per lo sviluppo del litorale di Buffalo, 

nonché Presidente dell’Oishei Foundation, ha sostenuto: “Il Buffalo Harbor Park è un elemento 

importante di un piano coesivo sul litorale, indispensabile per creare un collegamento tra il Porto 

esterno, il Distretto di Cobblestone, Canalside e il centro cittadino. Questi progetti peculiari presso il 

parco statale ci consentiranno di assistere alla realizzazione di alcune idee espresse dal pubblico per il 

nuovo parco. Non c’è nulla come l’entusiasmo per l’area lungo il bordo dell’acqua, per generare 

attenzione, partecipazione e investimenti nella nostra splendida città”.  

### 
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