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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ASSEGNAZIONI DI FONDI PER CIRCA 9 MILIONI DI DOLLARI,
DESTINATI A PROGETTI PER I PARCHI STATALI DI NIAGARA FALLS
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi assegnazioni di fondi per oltre 9 milioni di dollari,
destinati a due progetti di ripristino nel Niagara Falls State Park; vengono così sottolineati i progressi che
si stanno compiendo a sostegno della Niagara River Greenway e l’incessante sforzo di ridare energia al
sistema dei parchi dello Stato di New York.
“New York vanta alcuni dei parchi più belli della nazione e la nostra amministrazione sta lavorando
intensamente per garantire la conservazione di queste spettacolose aree ricreative per le future
generazioni” ha affermato il Governatore Cuomo. “Finanziando questi progetti di ripristino, stiamo
costruendo un Niagara Falls State Park nuovo e migliore, che continuerà ad attrarre visitatori da tutto il
mondo negli anni a venire”.
Il Comitato permanente di finanziamento per la Niagara River Greenway (Comitato permanente per i
parchi statali) dell’Ufficio dello Stato di New York dei parchi, le attività e la preservazione del patrimonio
storico (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) ha approvato uno
stanziamento di 3,83 milioni di dollari per il ripristino di Terrapin Point, una delle più importanti aree di
osservazione che domina le cascate e la Niagara Gorge sul lato del New York. Il comitato ha anche
approvato uno stanziamento di circa 5,1 milioni di dollari per il risanamento del piazzale adiacente alla
Cave of the Winds (Caverna dei venti) e al Pavilion Building (edificio del Padiglione). Entrambi i progetti
sono stati giudicati coerenti con il Piano della Niagara River Greenway e rientrano nelle opere in corso
all’interno del più antico parco statale, sostenute dalla Parks and the State New York Power Authority
(NYPA - Autorità per l’energia dello Stato di New York), che erogherà i fondi.
Al termine dei lavori, il Terrapin Point sarà accessibile ai sensi della legge sugli americani con disabilità
(ADA), avrà una vegetazione autoctona, un nuovo sistema di circolazione e nuove pavimentazioni e
ringhiere che, nel loro complesso, renderanno più piacevole l’esperienza della visione delle Horseshoe
Falls da questa amatissima posizione favorevole. Si prevede che la costruzione inizierà nella primavera
del 2015. È possibile trovare i disegni prospettici del progetto qui e qui.
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Il piazzale adiacente alla Cave of the Winds e al Pavilion Building sarà dotato di nuovi servizi igienici,
centri di informazioni/biglietteria, un miglior sistema di circolazione dei pedoni, vegetazione autoctona,
sedili e pavimentazioni. Si prevede che le opere costruttive inizieranno il mese prossimo e procederanno
a fasi nei prossimi anni. È possibile trovare i disegni prospettici del progetto qui, qui e qui.
Il Commissario Rose Harvey dell’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la
preservazione del patrimonio storico ha rilevato: “Questi lavori proseguono l’incredibile trasformazione
del gioiello della corona del nostro sistema dei parchi. Il Terrapin Point è forse il luogo migliore per
percepire la potenza delle Cascate e, con questa opera, un numero maggiore di persone potrà fruirne e
viverlo in un ambiente più naturale”.
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della NYPA, ha rilevato: “Il Governatore Cuomo
ha attribuito la massima importanza alla cura e al miglioramento dell’eccezionale sistema dei parchi di
New York. La Power Authority è fiera di dare il suo contributo con il nostro finanziamento Greenway, a
favore dei progetti di rirpistino presso il Terrapin Point e il piazzale accanto alla Cave of the Winds, oltre
a numerose altre iniziative. Insieme all’ente per i parchi e altri partner pubblici statali e locali, stiamo
operando in modo decisivo per lo sviluppo della Greenway nelle contee di Niagara ed Erie”.
Il Comitato permanente per i parchi statali riceve fondi dalla Power Authority nell’ambito di un accordo
di composizione correlato a una concessione federale cinquantennale ricevuta dalla NYPA per la
centrale idroelettrica nel 2007.
Accanto al Comitato permanente per i parchi statali, sono stati costituiti altri tre comitati permanenti,
per distribuire in totale 450 milioni di dollari di finanziamento NYPA destinati allo sviluppo della
Greenway nel periodo della concessione per la gestione del progetto del Niagara. Gli altri comitati sono
il Comitato permanente ecologico della Greenway, il Comitato permanente per il fondo Greenway
comunità ospite e il Comitato permanente per il fondo Greenway della contea di Erie.
“Questi progetti realizzano l’impegno pluriennale da 25 milioni di dollari destinati al rilancio del National
Falls State Park (il parco più antico della nazione), provenienti da un pagamento anticipato forfettario
che la NYPA si è impegnata in precedenza a erogare per migliorie alla Niagara River Greenway presso i
parchi statali, nell’ambito della rinnovata concessione federale della centrale idroelettrica di Niagara” ha
ricordato il membro del Congresso Brian Higgins. “È l’esempio lampante di come la composizione per la
rinnovata concessione continua ad apportare un significativo cambiamento alle risorse naturali della
regione”.
Il Senatore George Maziarz ha osservato: “Queste migliorie indispensabili continuano a trasformare il
Niagara Falls State Park nel punto di interesse internazionale che deve essere, se vogliamo continuare a
far crescere la nostra economia locale. Oltre a creare o conservare l’occupazione locale con l’energia a
basso costo, si tratta di uno splendido esempio di come le risorse NYPA possono essere utilizzate nel
New York occidentale per il bene dell’intera regione”.
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Il membro dell'Assemblea John Ceretto ha commentato: “Avendo lavorato presso il Niagara Falls State
Park, mi infonde un enorme senso di orgoglio osservare lo Stato che dà lustro al gioiello della corona
della nostra città. Le Cascate attraggono milioni di visitatori ogni anno e dobbiamo sostenere i progetti
di questo genere, tendenti a migliorare l’esperienza dei turisti e suscitare nuovo sviluppo rivolto a
soddisfare le aspettative dei viaggiatori”.
Il Sindaco di Niagara Falls, Paul Dyster, ha dichiarato: “È solo un altro esempio di come il Governatore
Cuomo abbia incoraggiato varie agenzie come la NYPA, l’ente statale per i parchi e la città, a lavorare in
sinergia per arricchire l’esperienza dei turisti a Niagara Falls. Ci rendiamo tutti ben conto che la bellezza
naturale delle Cascate saranno sempre la maggiore attrazione a Niagara. Investire i fondi Greenway per
consentire al parco di apparire al meglio darà i suoi frutti a noi ora e alle future generazioni”.
La Niagara River Greenway Commission (Commissione per la strada a scorrimento attraverso il verde sul
fiume Niagara) è un’azienda non lucrativa istituita per guidare lo sviluppo di una Greenway di parchi
interconnessi, punti di accesso al fiume e sentieri sulle sponde lungo il fiume Niagara. La commissione
accerta che i progetti siano coerenti con il piano Greenway del fiume Niagara. Per saperne di più sulla
commissione, occorre accedere alla pagina www.niagaragreenway.org.
Per saperne di più sull’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione
del patrimonio storico, è possibile accedere alla pagina www.nysparks.state.ny.us.
Per altre informazioni sulla NYPA e la concessione rinnovata del progetto Niagara, occorre accedere alla
pagina http://niagara.nypa.gov.
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