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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FASE SUCCESSIVA DELLA 

TRASFORMAZIONE MULTIMILIONARIA IN CORSO NEL BUFFALO HARBOR 
STATE PARK 

 
Un ulteriore punto di accesso a zone all’aperto ineguagliate lungo l’acqua del 

porto di Buffalo  
 

I disegni prospettici sono visualizzabili qui, qui e qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvio dei lavori di costruzione sul 
frangiflutti e il contrafforte meridionale del piccolo porto per imbarcazioni, ovvero la 
nuova fase della trasformazione multimilionaria del Buffalo Harbor State Park. La 
riprogettazione da 3,76 milioni di dollari per il frangiflutti e il contrafforte rappresenta la 
seconda fase delle migliorie da 15 milioni di dollari, perseguite dalle iniziative del 
Governatore Buffalo Billion e NY Parks 2020, per reimmettere nuova linfa vitale alle 
aree di fronte all’acqua del Buffalo Harbor. 
 
“Si tratta di una tappa rilevantissima per il rilancio di Buffalo; estenderà le possibilità di 
accesso alle aree all’aperto sul litorale e apporterà opportunità ricreative e di 
investimento nella regione” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Sono fiero dei 
costanti progressi di questo progetto, uno dei tanti esempi di una città in gran fermento”. 
 
Il frangiflutti ristrutturato sarà stabilizzato e comprenderà una passeggiata pavimentata 
e sentieri ciclabili, aree per sedersi all’ombra, l’inserimento di una piattaforma di pesca e 
l’illuminazione. Anche il contrafforte meridionale sarà ristrutturato e, come il frangiflutti, 
sarà stabilizzato e presenterà maggiori possibilità di pescare. Il contrafforte meridionale, 
secondo le previsioni, sarà terminato per l’estate 2016; il frangiflutti sarà finito entro 
l’autunno 2016. È possibile vedere le migliorie più recenti qui. 
 
Il Commissario per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “I 
parchi e gli spazi verdi hanno una capacità senza confronti di migliorare le condizioni 
delle comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver sostenuto la necessità di 
questo nuovo parco a favore della splendida città di Buffalo e per tutte le entusiasmanti 
modifiche ancora in arrivo”.  
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Quest’anno, hanno visitato il nuovissimo parco statale da 190 acri oltre 107.000 
persone, che hanno approfittato delle migliorie da 3 milioni di dollari già attuate. Le 
nuove dotazioni comprendono due padiglioni da picnic all’aperto, con una capienza di 
100 persone ciascuno, un parco giochi a tema nautico cui la comunità ha reso onore, 
arredi nuovi da parco, come sedili ombreggiati, illuminazione, una migliore postazione 
per la pulitura del pesce, elementi paesaggistici, passeggiate e migliorie dei servizi. 
 
Il membro del Congresso Brian Higgins ha osservato: “L’inaugurazione del primo 
parco statale nel comune di Buffalo, avvenuta lo scorso anno, ha determinato la 
creazione di una nuova fantastica meta di fronte all’acqua per le famiglie del New York 
occidentale. Siamo lieti di lavorare a stretto contatto con il Governatore Cuomo, che ha 
compreso il valore e l’idea lungimirante del trasferimento di questa proprietà nelle mani 
abili di New York State Parks. Questo considerevole investimento dello Stato conferisce 
un enorme impulso allo slancio per la costruzione dell’Outer Harbor di Buffalo e offrirà al 
pubblico fantastiche opportunità nuove di vivere esperienze sul litorale di Buffalo”. 
 
Il Senatore Tim Kennedy ha valutato: “Il litorale di Buffalo continua a essere sempre 
più bello. Si sta diffondendo la voce sulle eccezionali risorse naturali di Buffalo e lo 
Stato di New York sta facendo la sua parte per guidare responsabilmente il rilancio 
dell’Outer Harbor. Dalle piste ciclabili alle maggiori opportunità di pesca e fino 
all’illuminazione più valida, questa nuova fase della trasformazione del Buffalo Harbor 
State Park si profila determinante. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo risoluto 
impegno a favore del New York occidentale e ringrazio New York State Parks per 
l’eccellente capacità di custodire questa perla regionale”. 
 
Il Senatore Marc Panepinto ha sottolineato: “Le eccezionali risorse naturali di Buffalo 
continuano a essere sottoposte a una trasformazione mai vista prima. Grazie 
all’impegno profuso dal Governatore Cuomo, le famiglie potranno svolgere attività 
ricreative nelle adiacenze dell’acqua per tutto l’anno. Esorto i residenti a uscire e 
sperimentare i risultati di tale impegno e di tutti quelli che verranno”. 
 
Il membro dell'Assemblea Crystal D. Peoples-Stokes ha commentato: “Desidero 
congratularmi con il Gov. Cuomo e il Dipartimento dei parchi statali del New York 
occidentale per aver esteso le possibilità ricreative e l’accesso al parco a favore degli 
abitanti della regione. Amiamo il nostro litorale e amiamo i nostri spazi verdi. Queste 
migliorie contribuiranno a favorire l’esercizio fisico e uno stile di vita sano, 
incrementando al tempo stesso l’utilizzo del parco”.  
 
Il membro dell’Assemblea Sean Ryan ha riferito: “L’accesso pubblico all’acqua è 
una mia priorità assoluta per lo sviluppo del litorale. Questo progetto contribuisce a tale 
obiettivo e amplierà enormemente la possibilità della gente di sfruttare la magnifica area 
adiacente all’acqua di Buffalo. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver proceduto con 
questo importante investimento. Un Outer Harbor di nuovo vitale, incentrato 
sull’accesso pubblico, sarà un catalizzatore di crescita nella nuova Buffalo. Insieme alla 
Queen City Bike Ferry che ora collega il Canalside all’Outer Harbor, gli investimenti in 
attrazioni per il pubblico nel Buffalo Harbor State Park rappresenta una strategia sagace 
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e sono ansioso di vedere completato il progetto il prossimo anno”. 
 
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta impegnando in 
una fenomenale attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso ad attività 
ricreative all’aperto. Il piano del Governatore denominato NY Parks 2020 è un impegno 
pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e 
pubbliche, a favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. Il Bilancio esecutivo 2015-16 del 
Governatore assegna 110 milioni di dollari a questa iniziativa.  
 
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico (State Parks) si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 
35 siti storici, visitati annualmente dal 62 milioni di persone. Da un recente studio, è 
emerso che i parchi statali di New York generano ogni anno 1,9 miliardi di dollari in 
attività economica e sostengono 20.000 posti di lavoro. Per maggiori informazioni su 
qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 518-474-0456 o 
visitare la pagina www.nysparks.com, collegarsi su Facebook o seguire Twitter.  
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