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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 90 MILIONI DI DOLLARI PER VALORIZZARE I PARCHI E I SITI
STORICI STATALI IN VARIE PARTI DELLO STATO

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York procederà con 69
progetti per attività di valorizzazione e sistemazione su 53 parchi e siti storici dello Stato. I progetti
rientrano nell’impegno a livello statale di 90 milioni di dollari, finanziato con il Bilancio statale 2014-15,
che segna il terzo anno dell’iniziativa New York Works, per il rilancio del sistema dei parchi statali di New
York. Contribuirà ad avvicinare i nostri residenti alla natura, a sostenere le opportunità di svago e
turismo e dimostrerà una responsabile amministrazione attenta del nostro rinomato sistema di parchi
statali.
“Mentre celebriamo la Giornata della Terra, continuiamo a investire nei nostri parchi e nei siti storici di
tutto lo Stato” ha affermato il Governatore Cuomo. “New York è fiero di possedere il più antico sistema
di parchi statali della nazione. Continueremo a fare di tutto per preservare e tutelare queste risorse
naturali, in modo che ne possano fruire molte prossime generazioni”.
Il Commissario dell’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico
dello Stato di New York, Rose Harvey, ha sottolineato: “Questo investimento non solo continuerà a
intervenire con riparazioni assolutamente necessarie negli amatissimi parchi statali di ogni dimensione;
la trasformazione decisa dal Governatore perché il nostro sistema di parchi sia confacente al XXI secolo
migliorerà il nostro ambiente, preserverà il nostro patrimonio, avvicinerà la gente a salubri attività
ricreative all’aperto e darà un’accelerazione ai fattori trainanti delle economie locali”.
L’iniziativa prevede un rinnovamento dell’attenta amministrazione dei parchi statali, che sono il fiore
all’occhiello dello Stato di New York, propongono con evidenza i tesori naturali assolutamente unici
dello Stato e sono importanti mete del turismo. Il finanziamento di quest’anno consentirà l’avvio di un
piano pluriennale da 65 milioni di dollari per ripristinare la grandiosità storica ed estetica del Jones
Beach State Park sulla costa di Long Island; proseguirà l’intervento di rilancio da 50 milioni di dollari del
Niagara Falls State Park, il parco statale più antico della nazione; costruirà un centro natura al
Letchworth State Park, per rendere più interessanti le visite alla spettacolare gola nota come “il Grand
Canyon dell’Est”.
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È il terzo anno di un sostenuto impegno volto a rivitalizzare il sistema dei parchi statali, avviato dal
programma New York Works del Governatore Cuomo. Le prime due tornate di New York Works hanno
fatto leva su 265 milioni di dollari di investimenti nel sistema dei parchi statali, che hanno apportato
migliorie a 81 parchi e siti statali.
La Senatrice Betty Little ha affermato: “È perfettamente consono che noi celebriamo la Giornata della
Terra festeggiando lo spettacoloso sistema di parchi dello Stato di New York. Questi dollari in conto
capitale stanno immettendo nuova vita negli amatissimi parchi e siti storici statali, sostenendo il turismo
e contribuendo a una migliore qualità della vita per comunità sparse in tutto lo Stato”.
Il membro dell'assemblea Margaret Markey ha previsto: “Tutti i newyorkesi saranno davvero contenti di
fronte alla prosecuzione di questo investimento sui nostri parchi e siti storici pubblici. Sono fiera che in
Assemblea abbiamo contribuito a garantire la prosecuzione del programma New York Works del
Governatore Cuomo volto a valorizzare e rivitalizzare i nostri preziosi tesori naturali e le risorse
ricreative”.
“Grazie al Governatore Cuomo e all’Assemblea legislativa, i parchi statali di New York stanno vivendo
uno dei migliori periodi della loro storia, in termini di investimenti” ha rimarcato Erik Kulleseid, direttore
esecutivo dell’Alliance for New York State Parks (Alleanza per i parchi dello Stato di New York) dell’Open
Space Institute. “A nome degli oltre 60 milioni di persone che ogni anno visitano i parchi statali, siamo
grati per il sostenuto impegno a un sistema di parchi statali interamente ristrutturato, vivace e
attraente”.
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio
storico si occupa della supervisione dei 179 parchi statali e dei 35 siti storici, visitati annualmente dal 60
milioni di persone. Da un recente studio commissionato da Parks & Trails New York è emerso che i
parchi statali di New York State Parks 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 a
Facebook, o seguire Twitter.
I progetti per il periodo 2014-15 sono:
Regione della capitale: 8,675 milioni di dollari per nove progetti in cinque parchi/siti
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Parco

Progetto

John Boyd Thacher
State Park

Costruzione del Flagship Visitor Center
(Centro principale per i visitatori, con
l’integrazione di una ragguardevole raccolta
fondi di privati), che proporrà nuove

Costo stimato

$ 3.800.000

esposizioni, spazi polivalenti per riunioni e
servizi di orientamento per i visitatori.

Peebles Island State
Park

Prosecuzione del consolidamento e della
ristrutturazione dell’edificio storico Bleachery
(Stabilimento di sfiancamento)

Sito storico statale di
Lana

Migliorie al sito storico di Lana (bagni per i
visitatori nella rimessa, ammodernamenti al
sistema di sicurezza, miglioramenti per il
controllo del clima, lavori di falegnameria e
tinteggiatura della torre.)

$ 950.000

Peebles Island State
Park

Risanamento del South Bridge (flag rosso) e
costruzione della battigia da Cohoes a
Peebles Island

$ 675.000

Saratoga Spa State Park

Progetti per il Gideon Putnam Hotel,
compreso il risanamento del tetto
dell’albergo

$ 500.000

Saratoga Spa State Park

Migliorie nell’area della piscina Victoria

$ 500.000

Saratoga Spa State Park

Estensione dei percorsi ciclabili

$ 400.000

Saratoga Spa State Park

Risanamento dell’edificio esistente di Geyser
Creek con funzioni di edificio per l’educazione
ambientale

$ 375.000

Ferrovia della valle di
Harlem

Costruzione di un prolungamento del
percorso di 1,2 miglia, da Copake Falls a
Orphan Farm Road

$ 375.000

$ 1.100.000

New York centrale: 5,2 milioni di dollari per cinque progetti in un solo parco
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Parco

Progetto

Green Lakes State Park

Risanamento del campeggio Pine Wood
Campground, comprendente la costruzione di
una moderna struttura bagno/docce adatto

Costo stimato

$ 1.100.000

alle famiglie, ammodernamento del servizio
elettrico e migliorie al parco giochi

Green Lakes State Park

Migliorie all’accesso al parco, comprendenti
la costruzione di un nuovo ufficio del parco,
l’ingresso al parco, la struttura per la Polizia
del parco e la predisposizione di un più sicuro
flusso della circolazione

Green Lakes State Park

Migliorie ai sentieri del parco

$ 100.000

Green Lakes State Park

Migliorie al sistema di trattamento delle
acque nere (miglioramento per la salute e la
sicurezza)

$ 200.000

Green Lakes State Park

Risanamento della sede del circolo e del
negozio professionale del campo da golf

$ 900.000

$ 2.900.000

Laghi Finger: 7,8 milioni di dollari per 10 progetti in sei parchi/siti
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Parco

Progetto

Costo stimato

Letchworth State Park

Costruzione di un nuovo Centro natura
(integrata con una ragguardevole raccolta
fondi da privati), per educare i visitatori sulla
storia naturale e le risorse ambientali del
parco

$ 2.000.000

Sampson State Park

Costruzione di 16 case rurali da affittare,
dotate di bagno, cucinotta e vista sul lago
Seneca

$ 1.850.000

Hamlin Beach State
Park

Migliorie all’area della palude Yanty,
comprendente la nuova area picnic, la messa
in acqua di imbarcazioni e il sentiero natura

$ 750.000

Letchworth State Park

Ricostruzione dell’ingresso del parco di
Castile

$ 650.000

Sito storico statale di
Ganondagan

Iniziative paesaggistiche e lavori sul sito per il
nuovo Centro artistico didattico di Seneca
(integrati con una ragguardevole raccolta
fondi da privati)

$ 500.000

Letchworth State Park

Risanamento degli storici sentieri e scalinate
in muratura in pietra (Fase 1)

$ 500.000

Letchworth State Park

Riparazione e riasfaltatura della Park
Roadway

$ 500.000

Genesee Valley
Greenway

Migliorie ai sentieri Greenway

$ 500.000

Letchworth State Park

Riparazioni di ponti e strade

$ 360.000

Sito storico statale di
Sonnenberg Gardens

Migliorie allo spazio per eventi

$ 200.000

Long Island: $ 25,58 milioni per 11 progetti in 11 parchi
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Parco

Progetto

Costo stimato

Jones Beach State Park

Primo anno dell’iniziativa di rivitalizzazione
complessiva di Jones Beach

Robert Moses State
Park

Risanamento dello stabilimento balneare
della spiaggia balneabile del campo 5

$ 5.000.000

Robert Moses State
Park

Sostituzione dell’impianto di trattamento
dell’acqua potabile del parco (miglioramento
per la salute e la sicurezza)

$ 3.330.000

Hallock State Park
Preserve

Costruzione del Centro visitatori, dell’area di
parcheggio “verde”, della strada di accesso e
di sentieri, per garantire l’accesso pubblico
alla parte non attrezzata del parco (integrata
con una ragguardevole raccolta fondi da
privati)

$ 3.000.000

$ 10.000.000

Vari parchi

Sostituzione di pozzi neri non conformi nei
parchi statali Belmont, Heckscher, Sunken
Meadow, Robert Moses e Wildwood
(miglioramenti per la salute e la sicurezza)

$ 1.500.000

Hempstead Lake State
Park

Piano di migliorie al parco

$ 1.250.000

Belmont Lake State
Park

Installazione nell’edificio
dell’amministrazione di controlli
dell’impianto di condizionamento, efficienti
in termini di energia

$ 725.000

Bethpage State Park

Miglioramento dell’efficienza energetica nel
sistema di condizionamento nella sede del
circolo

$ 275.000

Orient Beach State Park

Sostituzione delle tubazioni dell’acqua
potabile difettose (miglioramento per la
salute e la sicurezza)

$ 200.000

Planting Fields
Arboretum State
Historic Park

Costruzione di un’area di parcheggio “verde”

$ 200.000

Vari parchi

Piantumazione per rimpiazzare gli alberi
distrutti dall’uragano Sandy

$ 100.000

Hudson centrale: 6,27 milioni di dollari per nove progetti in otto parchi/siti
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Parco

Progetto

Costo stimato

Rockland Lake State
Park

Risanamento dello stabilimento balneare
della piscina Nord

$ 2.000.000

Harriman State Park

Prosecuzione della ristrutturazione dei campi
colonia per bambini

$ 1.000.000

FDR State Park

Risanamento dello stabilimento balneare

$ 1.000.000

della piscina e piazzale dell’ingresso

James Baird State Park

Installazione di un impianto di irrigazione del
campo da golf, per migliorare le condizioni di
gioco

$ 670.000

Fahnestock State Park

Prosecuzione delle migliorie al centro di
accoglienza del lago Canopus

$ 500.000

James Baird State Park

Migliorie al sistema dell’acqua potabile del
parco (miglioramento per la salute e la
sicurezza)

$ 400.000

Sito storico statale di
Philipse Manor Hall

Riparazione del muro di sostegno e delle
scalinate in pietra

$ 350.000

Mills-Norrie State Park

Migliorie per la preservazione storica della
Hoyt House

$ 250.000

Sito storico statale di
Staatsburgh

Ammodernamento dell’impianto elettrico
dell’interrato (miglioramento per la salute e
la sicurezza)

$ 100.000

Valle del Mohawk: $ 4,645 milioni di dollari per quattro progetti in quattro parchi/siti
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Parco

Progetto

Costo stimato

Delta Lake State Park

Ammodernamento dell’impianto idrico e
dell’impianto elettrico del campeggio
(miglioramento per la salute e la sicurezza)

Sito storico statale di
Hyde Hall

Ammodernamento dell’impianto elettrico e
installazione del sistema di
sicurezza/rilevazione incendi (miglioramento
per la salute e la sicurezza)

$ 600.000

Percorso HudsonMohawk

Sostituzione del ponte sull’Otsquago Creek a
Fort Plain sul percorso del canale Erie
(distrutto dall’alluvione del 2013)

$ 500.000

$ 3.300.000

Percorso lungo il canale
Erie

Costruzione di 4,6 miglia di sentiero per
contribuire a colmare la parte mancante tra
Amsterdam e Pattersonville (Integrazione
statale di fondi federali)

$ 245.000

Città di New York - 1,95 milioni di dollari per quattro progetti in due parchi/siti
Parco

Progetto

Costo stimato

Riverbank State Park

Creazione di una migliore sistemazione del
parco in corrispondenza del ponte alla 145^
strada e dell’entrata del parco

$ 850.000

Roberto Clemente State
Park

Inizio dello sviluppo relativo al campo
sintetico nord di baseball e football
(comprende i costi di progettazione)

$ 500.000

Riverbank State Park

Sostituzione del tetto dell’edificio del
pattinaggio su ghiaccio

$ 350.000

Riverbank State Park

Sostituzione dei campi di pallacanestro
all’aperto, deformati

$ 250.000

Paese settentrionale: $ 4,935 milioni di dollari per otto progetti in sette parchi/siti.

Italian

Parco

Progetto

Costo stimato

Wellesley Island State
Park

Sostituzione dell’edificio, dei bagni e del
padiglione picnic della spiaggia balneabile,
ormai obsoleti

$ 2.000.000

Wellesley Island State
Park

Sostituzione dell’impianto elettrico,
dell’impianto dell’acqua potabile e delle
strade dell’area del campeggio “F”
(miglioramento per la salute e la sicurezza)

$ 850.000

Higley Flow State Park

Sostituzione dello stabilimento balneare della

$ 850.000

spiaggia, vecchio e obsoleto
Pt. Au Roche Stato
Parco

Miglioramento dell’attracco, del parcheggio e
dell’area di ormeggio

$ 350.000

Jacques Cartier State
Park

Costruzione della stazione di raccolta delle
acque nere dei camper (miglioramento per la
salute e la sicurezza)

$ 250.000

Westcott Beach State
Park

Ammodernamento del sistema di
trattamento delle acque nere nel campeggio
Plateau (miglioramento per la salute e la
sicurezza)

$ 250.000

Rock Island Lighthouse
State Park

Consolidamento e riparazioni alla storica
rimessa delle barche

$ 225.000

Percorso Black River

Estensione di 1 miglio del percorso Black
River Trail in direzione Watertown.
(Integrazione statale di fondi federali)

$ 160.000

Livello meridionale: $ 8,25 milioni di dollari per quattro progetti in quattro parchi/siti
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Parco

Progetto

Costo stimato

Watkins Glen State Park

Completamento della riprogettazione
dell’entrata principale e dell’entrata nord del
parco per migliorare estetica, flusso della
circolazione e sicurezza dei pedoni

$ 5.000.000

Stony Brook State Park

Sostituzione dell’impianto dell’acqua potabile
difettoso (miglioramento per la salute e la
sicurezza)

$ 2.250.000

Chenango Valley State
Park

Riparazione e riasfaltatura di strade del parco

$ 900.000

Taughannock Falls State
Park

Riparazione alle strutture in pietra e
muratura - sentieri della gola e del

$ 100.000

costeggiamento

New York occidentale: $ 19,2 milioni di dollari per otto progetti in sette parchi/siti.
Parco

Progetto

Costo stimato

Niagara Falls State Park

Prosecuzione dell’iniziativa di rivitalizzazione
di Niagara Falls, comprese le migliorie del
piano paesaggistico a Terrapin Point e
costruzione della nuova stazione di Polizia del
parco

$ 9.000.000

New State Park sul
litorale di Buffalo

Costruzione di migliorie del New State Park,
comprendenti servizi igienici, campo giochi,
padiglioni picnic e iniziative paesaggistiche

$ 5.000.000

Fort Niagara State Park

Sostituzione dello stabilimento balneare della
piscina, in cattive condizioni

$ 2.000.000

Allegany State Park

Risanamento del campo colonia a baite di
Camp Turner

$ 1.000.000

Long Point State Park

Collegamento all’impianto fognario
municipale (miglioramento per la salute e la
sicurezza)

$ 1.000.000

Allegany State Park

Riparazione e riasfaltatura di strade del parco

$ 500.000

DeVeaux Woods State
Park

Riparazione e riasfaltatura di strade del parco
in cattive condizioni

$ 500.000

Antico sito storico
statale di Fort Niagara

Prossima fase: Riparazione della muratura del
forte storico

$ 200.000
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