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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA TRASFORMAZIONE DA 35 
MILIONI DI DOLLARI DEL PARCO STATALE ROBERTO CLEMENTE E IL 

LUNGOFIUME É INIZIATA 
 
 

Il Progetto Sostituirà il Danno Causato dalla Super Tempesta Sandy con un 

Lungofiume Più Verde e Resistente alle Tempeste 
 
 

Vedi gli Esecutivi di Progetto Qui e Qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inizio dei lavori di costruzione del 
progetto da 35 milioni di dollari per rendere il Lungofiume del fiume Harlem del Parco 
Statale Roberto Clemente più verde e resistente alle tempeste. I progetti rafforzeranno il 
parco e il quartiere circostante contro le inondazioni, così come sarà rinnovata la piazza 
superiore del parco per creare un luogo per vacanze più accogliente per 1,3 milioni di 
visitatori del parco.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Il lavoro in corso al Parco Statale Roberto 
Clemente è un ulteriore esempio del nostro lavoro per rafforzare le infrastrutture vitali e 
rendere le nostre comunità più resistenti in questa nuova realtà di condizioni 
meteorologiche estreme.” “Questo progetto migliorerà una disposizione di protezione 
delle coste  importante per il quartiere di Morris Heights, contribuendo a proteggere i 
residenti, le imprese e i parchi della zona dall'impatto di future tempeste e inondazioni.” 
 
L'annuncio arriva durante la settimana del Clima (Climate Week), che il Governatore 
Cuomo ha proclamato essere dal 22 al 29 settembre per aumentare la consapevolezza 
delle sfide che dobbiamo affrontare con il clima che cambia e per evidenziare le azioni 
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di New York per aumentare la resilienza e ridurre le emissioni di CO2 dato che i leader 
mondiali si incontrano a New York questa settimana. Al Parco Statale Roberto 
Clemente è iniziata la costruzione in due grandi porzioni dell'infrastruttura del 1970 del 
parco: la sostituzione di 2.200 piedi di acciaio nella paratia e la ristrutturazione della 
piazza superiore del parco. 
 
Il progetto biennale da 28 milioni di dollari per ricostruire la paratia con un design più 
resistente e valorizzare l'area del lungofiume adiacente, è stato il risultato dopo aver 
scoperto una grave corrosione della parete spartiacqua in acciaio e la perdita del 
riempimento sotto il lungofiume del parco in seguito alla Super Tempesta Sandy. La 
riprogettazione del lungofiume consentirà una migliore protezione dagli allagamenti, la 
resilienza rispetto alle tempeste e un’infrastruttura verde. L’obsoleto lungofiume sarà 
riabilitato in una maniera più adatta ad un parco; con un percorso pedonale/ciclabile 
condiviso; una luogo per vedere il panorama del fiume, un nuovo attracco per le barche, 
una nuova area per spettacoli, dei nuovi impianti e un’area scenografica di 9.000 piedi 
quadrati di zona intertidale che fornirà l’habitat naturale per la flora e la fauna e che 
potrà assorbire forti precipitazioni. Questi miglioramenti forniranno un nuovo e più sicuro 
accesso al fiume Harlem e stimoleranno opportunità di educazione ambientale uniche.  
 
Il progetto è finanziato attraverso una Sovvenzione per lo Sviluppo della Comunità in 
Caso di Disastro rilasciata dal Dipartimento Americano per lo Sviluppo Abitativo e 
Urbano, e il suo compleamento è previsto entro l'estate 2017. 
 
Il Commissario della State Parks, Rose Harvery, ha dichiarato: “Sono molto grata 
per l'impegno del Governatore Cuomo e la sua leadership nel rispondere alle più forti e 
furiose tempeste con la ricostruzione di strutture migliori, più forti e più intelligenti 
rispetto a prima. State Parks è molto entusiasta di iniziare questi importanti progetti. 
Stiamo assistendo all'inizio di una grande trasformazione del Parco Statale Roberto 
Clemente che non solo assorbirà e mitigherà l'impatto delle tempeste più forti e più 
frequenti, ma valorizzerà e migliorarà la fruizione del parco per i nostri visitatori.” 
 
Il Direttore Esecutivo ad Interim dell’Ufficio del Governatore per il Recupero dalla 
Tempesta, Lisa Bova-Hiatt, ha dichiarato: “Mentre continuiamo i nostri sforzi per 
creare una New York più forte e resistente, rimaniamo impegnati a proteggere le 
comunità in tutto lo stato e a valorizzare le reti infrastrutturali più importanti in tutto lo 
Stato. Ora, con le pale nel terreno al Parco Statale Roberto Clemente, siamo un passo 
avanti verso la realizzazione di questo sogno per i residenti e le imprese del Bronx. 
Attraverso questo progetto, non stiamo solo gettando le basi per la lotta contro le future 
tempeste, ma stiamo anche cercando di restaurare e re-immaginare uno spazio 
pubblico amato che è nel cuore della comunità di Morris Heights. " 
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Il progetto da 7 milioni di dollari per riabilitare l’area della piazza superiore sostituirà i 
suoi supporti strutturali in acciaio e piano di calpestio, ricostruirà la scala fatiscente al 
livello inferiore, aprirà la vista sul parco, migliorerà il panorama e riposizionerà la statua 
a grandezza naturale in bronzo di Roberto Clemente in un altro posto di rilievo presso 
l’area turistica del parco.  
 
Questi miglioramenti sono supportati dai finanziamenti dell’iniziativa NY Parks 2020 del 
Governatore Cuomo, da una sovvenzione di 500.000 dollari dal Presidente del Distretto 
del Bornx Ruben Diaz Jr. e da una sovvenzione di 500.000 dollari da parte del Membro 
del Consiglio della Città di New York Vanessa Gibson. Il lavoro dovrebbe essere 
completato nel tardo autunno del 2016 e nel 2017 e del lavoro aggiuntivo è previsto di 
iniziare sui progetti che continuano a rivitalizzare un'area del litorale settentrionale del 
parco. 
 
Il Senatore Charles E. Schumer ha dichiarato: "Un nuovo Parco Statale Roberto 
Clemente resiliente alle tempeste è il tipo di progetto che avevamo in mente quando 
stavamo lavorando al Congresso sui Conti per il Recupero dalla Tempesta Sandy e 
sono lieto che la costruzione abbia avuto inizio. Questo progetto per l’infrastruttura 
verde è una soluzione innovativa per il Parco Statale Roberto Clemente, perché aiuterà 
a proteggere le comunità del Bronx da future inondazioni e contemporaneamente 
attrarre più visitatori per gli anni a venire." 
 
Il Deputato Charles Rangel ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo 
per aver investito nel sostenere le infrastrutture lungo la costa del Parco Roberto 
Clemente, che è un tesoro nel nostro distretto. I miglioramenti che iniziano oggi 
ripristineranno il parco per i visitatori e proteggeranno le nostre comunità locali nel 
resistere alle tempeste e inondazioni future. Ringrazio l'Ufficio dei Parchi Statali di New 
York, Tempo libero e Conservazione Storica per il loro ottimo lavoro e sono ansioso di 
visitare il Parco dopo la ristrutturazione.” 
 
Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “Sono felice di vedere decollare questo 
progetto, che è stato reso possibile in parte grazie a milioni di dollari in sovvenzioni 
federali. Il progetto di ristrutturazione del Parco Statale Roberto Clemente renderà il 
parco e le aree circostanti più resistenti alle condizioni meteorologiche estreme. 
Migliorerà inoltre una delle sue principali aree per renderlo più accogliente per i visitatori 
del parco. Dopo che sarà stato completato, i residenti del Bronx avranno accesso a 
strutture ricreative più moderne e sicure." 
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Il Senatore dello Stato Adriano Espaillat ha dichiarato: “È opportuno che stiamo 
annunciando l'inizio di questo progetto nel bel mezzo della Settimana del Clima perché 
questo è il tipo di lavoro che dobbiamo fare per la città e lo stato per proteggere i nostri 
quartieri dalla crescente minaccia di tempeste dovute ai cambiamenti climatici. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per assicurarsi che questo lavoro venga fatto. Abbiamo 
visto tutti i danni che l’Uragano Sandy ha provocato a questa città, ricostruendo la 
paratia e rinnovando la piazza significherà aiutare a fermare le inondazioni durante la 
prossima tempesta." 
 
Il Senatore dello Stato José M. Serrano ha dichiarato: "Molte grazie al Governatore 
Cuomo per il suo lavoro nel proteggere il Parco Statale Roberto Clemente e le comunità 
circostanti da condizioni meteorologiche estreme. Questo afflusso di 35 milioni dollari 
fornirà sicuramente un ambiente più accogliente e sicuro per i visitatori del parco. Come 
Membro di Alto Grado del Comitato del Senato per gli Affari Culturali, Turismo, Parchi & 
Ricreazione, sono a conoscenza delle straordinarie opportunità ricreative ed educative 
che i nostri parchi statali forniscono. Un investimento nei nostri parchi statali è un 
investimento nel preservare la bellezza naturale, avere comunità più sane e creare 
crescita economica."  
 
Il Senatore dello Stato Gustavo Rivera ha dichiarato: "Questa trasformazione 
aiuterà a rivitalizzare il lungofiume del Parco Statale Roberto Clemente, nel tentativo di 
proteggere i nostri residenti da grandi catastrofi naturali e migliorare la loro esperienza 
durante la visita al parco. Mi congratulo con il Governatore Andrew Cuomo, l'Ufficio del 
Governatore per il Recupero dalla Tempesta e l'Ufficio dei Parchi Statali, Tempo libero 
e Conservazione Storica di New York per portare avanti questi entusiasmanti sforzi."  
 
La Deputata Latoya Joyner ha dichiarato: "Il Parco Statale Roberto Clemente è una 
via di fuga importante per la comunità del Bronx, le loro famiglie e i nostri figli. La gente 
del Bronx e gli abitanti del mio distretto sono fieri di chiamarsi Bronxites; siamo fortunati 
ad avere questi bellissimi parchi nel nostro Distretto. È per questo che elogio il lavoro 
del Governatore Andrew Cuomo e la sua amministrazione per la trasformazione del 
lungofiume del Parco Statale Roberto Clemente e la proteggere dei residenti nelle 
vicinanze dai danni provocati da innondazioni in caso di tempesta. La Super Tempesta 
Sandy potrebbe aver lasciato alcuni lividi al Parco Statale Roberto Clemente, ma grazie 
a ulteriori finanziamenti da parte del Governatore, il suo futuro come pilastro nel Bronx 
sarà mantenuto. Apprezzo anche il lavoro dei miei colleghi funzionari eletti del Bronx, 
per come hanno contribuito a garantire i miglioramenti per le piazze del parco.”  
 
Il Deputato Victor Pichardo ha dichiarato: "Investire 35 milioni di dollari nel Parco 
Statale Roberto Clemente per la resilienza alle tempeste è un investimento tanto 
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necessario quanto storico. Mi congratulo con l'impegno del Governatore Cuomo per 
rendere questo progetto una priorità assoluta per lo stato e non vedo l'ora di lavorare 
con il Portavoce Heastie, il Deputato Joyner e tutti i miei colleghi per aiutare a vedere il 
completamento di questo progetto." 
 
Il Deputato Keith Wright ha dichiarato: "Sono entusiasta della riqualificazione di uno 
dei gioielli più preziosi della nostra città, il Parco Roberto Clemente. Per molti anni, i 
residenti del Bronx hanno utilizzato il Parco Roberto Clemente per le attività di famiglia, 
sport di squadra e la semplice ricreazione. La nuova trasformazione da 35 milioni di 
dollari garantirà non solo un paesaggio più verde e scenico, ma, con la nuova 
infrastruttura, promette di proteggere dalle super tempeste e la devastazione simile a 
quella che abbiamo visto dopo l'Uragano Sandy. Questo non sarebbe potuto accadere 
in un momento migliore e non vedo l'ora di visitare il parco al termine del progetto, 
nell'estate del 2017." 
 
Il Presidente del Distretto del Bronx Ruben Diaz Jr. ha dichiarato: “É bello vedere 
che il Parco Statale Roberto Clemente otterrà il tanto necessario rinnovamento che 
merita. Questo progetto non solo aggiunge del verde alle vicinanze, ma proteggerà 
anche la zona circostante, che è la casa di migliaia di residenti, oltre a due edifici 
scolastici pubblici; così come l'infrastruttura che circondano il Parco Statale Roberto 
Clemente, come ad esempio la linea Ferroviaria Metro-Nord nella zona, dalle super 
tempeste come quella che abbiamo visto nel 2012.” 
 
Il Membro del Consiglio della Città Vanessa Gibson ha dichiarato: "Mi congratulo 
con la visione del Governatore Cuomo che ha portato al rinnovamento tanto necessario 
del Parco Roberto Clemente. La ristrutturazione prevista proteggerà le strade e le case 
dagli effetti del cambiamento climatico aumentando gli spazi verdi resistenti alle 
tempeste all'interno della nostra comunità e sono molto ansioso di vedere il progetto 
finito. Con l’inizio dei lavori di costruzione, ringrazio il Governatore per il suo 
investimento nel Bronx, il Presidente Ruben Diaz, Jr. per il suo costante impegno per il 
nostro distretto, e tutte le parti interessate, leader di comunità, e i rappresentanti che 
lavorano per creare parchi migliori e più sicuri per tutti." 
 
Il Consigliere della Città Fernando Cabrera ha dichiarato: “I parchi sono luoghi per 
la ricreazione, l'esercizio fisico, e incontri sociali per gli abitanti delle città. Gli alberi nei 
parchi migliorano la qualità dell'aria, e i parchi migliorano l'estetica dei quartieri urbani. 
Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo investimento in infrastrutture 
resilienti presso il Parco Statale Roberto Clemente per garantire che i residenti del 
Bronx abbiano accesso allo spazio verde, una componente vitale della comunità 
fiorente per gli anni a venire.” 
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La trasformazione del Parco Statale Roberto Clemente sottolinea l'impegno del 
Governatore Andrew M. Cuomo nel modernizzare i Parchi Statali e intervenire su 
decenni di abbandono, soprattutto nei parchi popolari e fortemente visitati. Il NY Parks 
2020 del Governatore è un impegno pluriennale per sfruttare una vasta gamma di 
finanziamenti pubblici e privati per investire circa 900 milioni di dollari nei Parchi Statali 
dal 2011 al 2020. Il Bilancio statale 2015-16 prevede 110 milioni di dollari a favore di 
questa iniziativa.  
 
Nominato con il nome del primo latino-americano inserito nella Baseball Hall of Fame, Il 
Parco Statale Roberto Clemente offre una varietà di attività ricreative e culturali tutto 
l'anno per i giovani, gli adulti, gli anziani e i disabili. Le strutture comprendono un edificio 
polivalente per le attività ricreative, un complesso con piscina olimpica, campi da 
baseball e di pallacanestro, aree picnic, parchi giochi. 
 
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico gestisce 180 parchi statali e 35 siti storici, visitati annualmente da 60 
milioni di persone. Per maggiori informazioni su qualsiasi di tali aree per lo svago, è 
possibile contattare il numero 518-474-0456 o visitare il sitowww.nysparks.com, o 
collegarsi su Facebook, o seguire su Twitter. 
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