
Italian 

 

 

Per la diffusione immediata: 6 novembre 2014 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA STANZIAMENTI UPPER HUDSON RECREATION HUB PER 500.000 

DOLLARI DA DESTINARE A SEI COMUNITÀ NEGLI ADIRONDACK 

 

Stanziamento per collegare il turismo e le opportunità ricreative allo sviluppo economico 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che 500.000 dollari in stanziamenti saranno 

destinati alle comunità dell’Adirondack per migliorare lo sviluppo economico e accedere agli ex terreni 

Finch, Pruyn & Co. recentemente acquisiti dallo Stato. Gli stanziamenti Adirondack Park Upper Hudson 

Recreation Hub, erogati dalla The Nature Conservancy, saranno usati per finanziare nove progetti con 

l’obiettivo di migliorare il turismo, sostenere la crescita delle imprese ed espandere l’offerta ricreativa, 

rafforzando l’economia locale e sostenendo l’occupazione nella regione. 

 

“La conservazione delle risorse naturali degli Adirondack, la promozione del turismo e la crescita della 

regione sono pratiche che si tramandano di generazione in generazione e che continuano anche oggi”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi progetti permetteranno ai turisti di svolgere con più facilità 

attività come passeggiate, pesca e caccia, e di godersi il panorama senza eguali offerto dai monti 

Adirondack. Ringrazio The Nature Conservancy per il loro importante e continuo supporto per gli 

Adirondack e per lo Stato di New York”. 

 

Gli stanziamenti Adirondack Park Upper Hudson Recreation Hub sostengono progetti imprenditoriali di 

sviluppo della comunità, come nuovi servizi di guida turistica a Newcomb, escursioni sul fiume Upper 

Hudson con i kayak gonfiabili e aree dedicate all’equitazione nelle aree North Hudson e Long Lake. Per 

promuovere queste nuove opportunità ricreative e le attività legate al turismo nell’area, la Contea di 

Essex creerà un programma di microimpresa usando un parte degli stanziamenti. 

 

Nel 2007, The Nature Conservancy ha acquisito i terreni appartenuti a Finch. Nel 2012, per conservare il 

territorio per le generazioni future, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato aveva raggiunto un 

accordo con The Nature Conservancy per l’acquisizione di 69.000 acri di terreni e altri possedimenti 

della The Nature Conservancy nell’arco di cinque anni. 
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Il commissario del Department of Environmental Conservation, Joe Martens, ha dichiarato: “Gli 

Adirondack sono stati per molto tempo una destinazione popolare per gli appassionati e per le famiglie; 

ora gli ex terreni Finch ci permetteranno di espandere le opportunità ricreative all’aperto e di sostenere 

l’economia locale. Il Governatore Cuomo è impegnato a proteggere le fondamentali risorse naturali e a 

sviluppare ulteriori possibilità di accesso pubblico alle attività ricreative all’aperto e questi stanziamenti 

serviranno proprio a raggiungere questi obiettivi. Sotto la guida del Governatore Cuomo e al fianco di 

forti partner come The Nature Conservancy, la contea e gli ufficiali locali, possiamo raggiungere il 

massimo potenziale dei terreni pubblici del Parco”. 

 

Michael Carr, direttore esecutivo della The Nature Conservancy per gli Adirondack, ha dichiarato: “Ci 

congratuliamo con il Governatore Cuomo e con il Commissario Martens per questa storica azione di 

conservazione degli Adirondack. Conservancy è lieta di continuare a lavorare con le comunità locali, gli 

uffici turistici regionali e le agenzie statali per sbloccare il potenziale di queste terre spettacolari e di 

poter giocare un nuovo ruolo nell’economia delle attività ricreative all'aperto e nel turismo del parco”.  

 

Il presidente del consiglio delle autorità di vigilanza della Contea di Essex, Randy Douglas, ha dichiarato: 

“Questa è una grande notizia per tutti noi. Apprezziamo molto l’impegno del Governatore Cuomo e del 

Commissario Martens per il miglioramento delle opportunità offerte dalla attività all’aperto per 

visitatori e residenti. Questi fondi daranno una spinta allo sviluppo economico e aiuteranno ad attirare 

un turismo più diversificato”. 

 

Il presidente del consiglio delle autorità di vigilanza della Contea di Hamilton, Bill Farber, ha dichiarato: 

“Mi congratulo per il lavoro fatto per collegare le comunità ai vasti territori dello Stato di New York. La 

riserva forestale è una risorsa eccezionale. Queste sovvenzioni permetteranno di ottenere grandi 

risultati nello sviluppo di importanti piani ricreativi nella Contea di Hamilton e non vedo l’ora di avviare i 

lavori”.  

 

Il supervisore della città di Newcomb, George Canon, ha dichiarato: “Siamo felici di sostenere le 

iniziative del Governatore Cuomo a sostegno dell’economia dell’Adirondack. Questi fondi sono un altro 

importante passaggio per arrivare a godere di tutti i vantaggi offerti dalla conservazione dei terreni 

Finch. Personalmente, apprezzo molto la leadership del Governatore e credo che questi fondi 

dimostrino il suo impegno nei confronti degli Adirondack”. 

 

Il supervisore della città di North Hudson, Ron Moore, ha dichiarato: “La città di North Hudson è lieta di 

essere una delle fortunate a ricevere questi stanziamenti. Con questi potremo godere dei vantaggi 

offerti dalle nuove opportunità ricreative che saranno disponibili con l’acquisizione dei terreni 

appartenuti a Finch Pruyn e alla The Nature Conservancy. In questo modo aumenteremo la possibilità di 

fare impresa e di creare la tanto cercata crescita economica di cui le nostre città hanno bisogno. 

Ringraziamo The Nature Conservancy per aver finanziato queste sovvenzioni e apprezziamo 

enormemente l’impegno continuo del Governatore Cuomo e del Commissario Martens nei confronti del 

Parco Adirondack e di coloro che vivono qui”. 
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Il supervisore della città di Minerva, Stephen McNally, ha dichiarato: “La città di Minerva è lieta di essere 

una delle fortunate a ricevere questi stanziamenti. Questo è un momento emozionante per la città di 

Minerva grazie a questa acquisizione dei terreni da parte dello Stato. Con l’aiuto della The Nature 

Conservancy, del Governatore Cuomo e del Commissario Martens, potremo creare opportunità di 

crescita economica e rendere questa zona una bellissima destinazione”. 

 

Il supervisore della città di Long Lake, Clark J. Seaman, ha dichiarato: “Apprezziamo molto la concessione 

di questi finanziamenti che ci permetteranno di creare nuove opportunità ricreative a Long Lake. In 

questo modo potremo rendere Long Lake e le altre quattro comunità dell’Upper Hudson Recreation 

Hub, una destinazione unica per gli amanti delle passeggiate a cavallo di tutta la regione nord-est”. 

 

Il supervisore della città di Indian Lake, Brian E. Wells, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha 

nuovamente dimostrato il suo impegno nel voler recuperare l’economia della regione nord. Ha 

dichiarato che quando queste terre sono state acquistate, non solo sarebbero state protette per le 

generazioni future, ma avrebbero anche servito alla crescita economica delle città della regione degli 

Adirondack. La concessione di questi fondi alle varie amministrazioni locali, attività e agli imprenditori, 

dimostra la flessibilità di questo approccio volto al rinnovamento. La città di Indian Lake non vede l’ora 

di poter assistere all’implementazione di questi progetti e ringrazia il Governatore Cuomo per la sua 

leadership e per il suo impegno verso i monti Adirondack”. 

 

Il supervisore della città di Johnsburg, Ron Vanselow, ha dichiarato: “La città di Johnsburg è emozionata 

di aver ricevuto questi stanziamenti e desidero esprimere tutto il mio apprezzamento al Governatore 

Cuomo e alla The Nature Conservancy. Questo stanziamento migliorerà certamente la nostra economia 

locale offrendo ai visitatori più possibilità per esplorare le terre recentemente acquisite. Questa è una 

grande opportunità per tutti noi”. 

 

Gli stanziamenti Adirondack Park Upper Hudson Recreation Hub sono erogati dal Department of 

Environmental Conservation in collaborazione con The Nature Conservancy e il New York Natural 

Heritage Trust. Gli stanziamenti prevedono: 

• 100.000 dollari alla città di Newcomb per l’equipaggiamento per il servizio di guide turistiche 

locale, Newcomb Guides Service LLC, per permettergli di offrire un servizio navetta e di 

accompagnare i visitatori nelle loro escursioni di pesca, caccia, rafting, nelle gite in mountain 

bike, nelle attività di campeggio e di canoa/kayak nelle aree più isolate. Questi servizi sono 

dedicati principalmente all’area dei Chain Lakes nell’Essex, del fiume Upper Hudson e, in futuro, 

dei Boreas Ponds.  

• 30.000 dollari alla città di Newcomb per l’istallazione di stalle presso High Peaks Kitchen e 

Campground che potranno essere usate dai visitatori della zona. 

• 13.250 alla città di Johnsburg per l’equipaggiamento dedicato al servizio di guide turistiche 

locale, North Creek Rafting Company LLC, per consentirgli di offrire gite in kayak lungo il fiume 

Upper Hudson tra Newcomb e la confluenza con l’Indian River. Questo tipo di escursioni sono 
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adatte anche ai principianti e sono rese possibili da strutture in due luoghi a sud di Newcomb: il 

ponte di ferro a circa sette miglia dal lago Harris e la proprietà dell’Indian River, a monte della 

confluenza dei fiumi Hudson e Indian e le rapide dell’Hudson Gorge. 

• 356.750 dollari alla Contea di Essex per progetti di collaborazione nati dal lavoro di 

pianificazione fatto in passato, come le Adirondack Parkwide Recreation Strategies, Hamlets 3 e 

i piani integrati a livello locale: 

Essex County Industrial Development Agency – Microenterprise Grant Program  

Questo programma offrirà assistenza alle micro imprese in espansione o in fase startup 

che serviranno e attireranno visitatori presso l’Upper Hudson Recreation Hub. Il 

programma offrirà accesso al capitale per aiutare le imprese a modernizzarsi e a 

migliorare i prodotti e i servizi offerti, a diventare più sostenibili e a creare e conservare 

posti di lavoro. 

Città di Indian Lake - Indian Lake Core Improvements and Acquisition  

Questi stanziamenti saranno usati per acquisire e demolire un edificio del centro e 

ricostruire l’impianto idrico e fognario per progetti di sviluppo futuri della particella 

interessata. In questo modo si aiuterà Indian Lake a migliorare l’area del centro creando 

un distretto di sviluppo con grandi potenzialità commerciali, residenziali e culturali, con 

miglioramenti alle infrastrutture e alle imprese. 

Città di Long Lake - Equestrian Pole Barn and Staging Area  

Gli stanziamenti saranno usati per costruire un’area di soste per i cavalli presso il 

sentiero per l’esistente percorso per i cavalli, ciò permetterà alla città di Long Lake di 

sfruttare l’espansione delle nuove piste da cavallo e le nuove opportunità offerte. L’area 

di sosta sarà progettata considerando la flessibilità necessarie anche per altre attività 

ricreative. 

Città di Minerva - Minerva Lake Campground Upgrades and Expansion  

Gli stanziamenti finanzieranno miglioramenti ai servizi per i visitatori presso il 

campeggio di proprietà della città di Minerva tramite l’installazione di allacci idrici ed 

elettrici, la creazione di nuovi campeggi attrezzati, l’installazione di una nuova stazione 

di scarico e una nuova illuminazione LED ad alta efficienza. 

 

Città di Newcomb - Information Center Upgrades & Implementation of Marketing Plan 

La città di Newcomb userà gli stanziamenti per migliorare il centro informazioni del 

fiume Hudson e implementare una strategia di marketing e branding in più fasi. 

Città di North Hudson – Route 9 Multi-Use Trail Access Improvements  
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La città di North Hudson creerà un’area di parcheggio per il sentiero e strutture equestri 

per accedere ai terreni dello Stato tramite un grande sistema di percorsi diversificati 

sulla proprietà municipale lungo i lati est e ovest della Route 9 dello Stato di New York. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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