Per la diffusione immediata: 12 agosto 2014

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE AL NIAGARA FALLS STATE PARK RIAPRE IL PERCORSO
SULLA SPONDA NORD

Il Governatore Andrew M. Cuomo e l’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del
patrimonio storico dello Stato di New York hanno annunciato oggi l’apertura del North Shore Trail
(Percorso sulla sponda nord) nel Niagara Falls State Park, dopo una ristrutturazione da 1,03 milioni di
dollari. Questo popolare percorso, finanziato attraverso il programma NY Works del Governatore Cuomo
e il Fondo per la State Greenway della Power Authority (Autorità per l’energia) di New York, ora
collegherà Goat Island con Luna Island attraverso una strada ombreggiata e spettacolare, oltre a
consentire alle persone con disabilità l’accesso a Luna Island, in precedenza irraggiungibile. Oltre a tali
opere sono stati aggiunti al sito nuovi arredi, la pavimentazione, l’illuminazione, elementi di architettura
paesaggistica e numerosi punti di osservazione, dove i frequentatori potranno vedere le rapide del
fiume Niagara prima del tuffo sulle American Falls.
Le immagini dal North Shore Trail sono visualizzabili qui.
“Tali migliorie consentiranno a tutti i visitatori di accedere alle stupende viste lungo il North Shore Trail e
alla bellezza della natura del Niagara Falls State Park” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Il New York
occidentale è in pieno fermento e questo progetto è una ragione in più per visitare e conoscere ciò che
la regione propone”.
Il Niagara Falls State Park è riportato nel Registro dei luoghi storici statale e nazionale e attrae oltre 8
milioni di visitatori all’anno. Il progetto del North Shore Trail è stato redatto dal LA Group di Saratoga
Springs e da TY LIN di Buffalo, mentre le opere sono state eseguite da Scott Lawn Yard di Sanborn. Il
ripristino del North Shore Trail è il proseguimento dell’investimento da 40 milioni di dollari a favore del
Niagara Falls State Park. I progetti già completati hanno riguardato Luna Island, le Three Sisters Islands e
il Prospect Point.
Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la
preservazione del patrimonio storico, ha osservato: “Questo percorso è forse il più spettacolare di tutti i
sentieri del Niagara Falls State Park. Mi entusiasma sapere che i nostri frequentatori con disabilità
potranno ora usufruirne e che si tratta di un collegamento sicuro e stupendo a Luna Island”.
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Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della New York Power Authority, ha previsto: “La
riapertura del North Shore Trail nel Niagara Falls State Park consentirà a milioni di turisti di vedere in
tutto il suo splendore la grandiosità di uno dei tanti tesori naturali di questa regione. Il finanziamento
destinato a questo progetto, derivante dal rinnovo della concessione del Niagara Power Project,
rappresenta un ulteriore esempio del profondo impegno della Power Authority nei confronti delle
comunità circostanti a tutti i nostri impianti”.
Il membro dell’Assemblea John Ceretto ha sottolineato: “La ricostruzione del North Shore Trail nel
Niagara Falls State Park consente un accesso migliore a una delle maggiori risorse naturali di New York.
Gli investimenti destinati a progetti infrastrutturali per attività ricreative consentono alle famiglie del
New York occidentale e ai visitatori di vivere un’esperienza all’aria aperta ancora più appagante. Questi
indispensabili ammodernamenti permetteranno a migliaia di visitatori, anche coloro con disabilità, di
assaporare tutto il piacere di una visita alle Cascate”.
Il Sindaco Paul Dyster ha dichiarato: “Il Niagara Falls State Park è la risorsa più importante della nostra
zona. Per questo motivo, sono un sostenitore del programma NY Works. Tale importante piano ha
finanziato le migliorie nel parco, oltre ad altri progetti a favore di residenti e visitatori. Questa regione è
una parco di divertimenti naturale per chi va in barca, chi pesca a lenza e altri appassionati della vita
all’aria aperta e il nostro costante impegno per promuovere e migliorare l’area è importante per
l’economia e sostiene la nostra industria turistica in espansione”.
Le nuove strutture sottolineano l’impegno del Governatore Cuomo volto a migliorare i parchi statali e ad
ampliare l’accesso alle attività ricreative all’aperto. Nel Bilancio statale 2014-15, il Governatore ha
previsto una terza tornata di 90 miliardi in fondi New York Works, destinati a migliorie nei parchi statali
e nei siti storici. New York Works, istituto dal Governatore nel 2012, sta determinando avanzamenti nei
progetti di riparazione e migliorie presso 109 parchi statali e siti storici nelle varie parti dello Stato.
Lo State Park’s Greenway Fund (Fondo per le vie verdi dei parchi statali) è stato istituito dalla NYPA
nell’ambito dell’accordo per la rinnovata concessione del suo progetto Niagara Power nel 2007. La
transazione originale prevedeva 3 milioni di dollari destinati ogni anno al finanziamento dello State Parks
Greenway Fund, per la durata cinquantennale della nuova concessione. Nel 2012, la NYPA ha accelerato
i contributi al fondo, per rendere subito disponibili 25 milioni di dollari a sostegno del piano generale
dell’Ufficio per i parchi statali per la ristrutturazione del parco.
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio
storico si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 35 siti storici. 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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