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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELL’AREA LITORANEA SOTTOPOSTA A
MIGLIORIE DELL’EAST RIVER STATE PARK

Il progetto completato valorizza e protegge un prezioso territorio a parco lungo l’acqua a Brooklyn

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che è stata riaperta l’area litoranea dell’East River
State Park, dopo il consolidamento e la valorizzazione della linea costiera del parco. Il progetto
recentemente completato, del valore di 526.000 dollari, proteggerà il parco dall’erosione e contribuirà a
trasformare in un parco di comunità l’ex stazione marittima di smistamento merci dalla ferrovia alle
chiatte.
“L’East River State Park aveva una necessità assoluta di riparazioni e migliorie dopo aver subito danni
notevoli durante la terribile tempesta Sandy, ma con il completamento del progetto di ripristino
l’abbiamo ricostruito meglio di prima” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo parco offre a
Williamsburg e alle zone circostanti un prezioso spazio verde dove le persone possono rilassarsi e
usufruire della zona accanto all’acqua della città e sono fiero di assistere oggi alla sua riapertura. È un
ulteriore esempio di come il nostro approccio per il ritorno alla normalità dopo una tempesta, vale a dire
la ricostruzione in modo più solido pensando all’eventuale prossima perturbazione, continua a
riplasmare le comunità in tutto il territorio statale”.
Nel corso degli anni, la spiaggia e il popolare prato lungo l’acqua nel parco sono stati sottoposti a
deterioramento e danni, tra cui anche l’allagamento di un terzo del parco durante la terribile tempesta
Sandy. Il movimento delle maree e il traffico dei natanti sul fiume continuano a erodere la spiaggia, che
offre uno spazio pubblico insufficiente per la comunità. Nell’ultimo decennio, sono andati perduti vari
piedi di spiaggia e prato del parco a causa dell’erosione.
Il progetto di ripristino dell’area litoranea ha comportato la ricostruzione di una scogliera artificiale
intermedia in pietra, il reintegro della sabbia della spiaggia, l’installazione di un muro basso di blocchi di
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granito recuperati al margine del prato, nuova piantumazione di vegetazione autoctona e la creazione
una nuova area per la messa in acqua di kayak. Le caratteristiche di sostenibilità del progetto includono
la predisposizione di passaggi canalizzati per i pesci nella scogliera artificiale per evitare che restino
intrappolati sulla spiaggia durante la bassa marea, l’estirpazione di piante invasive e l’installazione di
pozzi d’infiltrazione per raccogliere il deflusso delle acque alluvionali. Questo progetto rappresenta il
momento finale della serie di migliorie delineate nell’idea iniziale del parco, aperto nel 2007.
Il Commissario per i parchi statali Rose Harvey ha dichiarato: “Sono straordinariamente grata al
Governatore Cuomo per aver diretto il rilancio e la valorizzazione dell’East River State Park e degli
amatissimi parchi statali in tutto il New York. L’East River State Park è tra i pochi posti della città di New
York in cui le persone possono sostare accanto a una spiaggia naturale. Il progetto preserva l’ambiente
naturale litoraneo, rendendolo più resiliente e invitante per i visitatori che si rilassano sul prato del
parco e possono apprezzare i panorami dello skyline di Manhattan”.
Il progetto da 526.000 dollari è stato finanziato dall’iniziativa del Governatore NY Works,
l’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente) e altre fonti. NY Works, istituto
dal Governatore Cuomo nel 2012, sta determinando avanzamenti in 279 progetti di valorizzazione e
migliorie presso 109 parchi statali e siti storici nelle varie parti dello Stato.
Il Senatore Daniel Squadron ha sottolineato: “Nel Brooklyn settentrionale, l’East River State Park è
un’oasi di verde che offre spazi indispensabili per le attività ricreative e distensive delle famiglie di
Williamsburg e Greenpoint. Il potenziamento e il ripristino dell’area litoranea del parco, con i suoi
panorami su Manhattan e l’East River, saranno utili affinché queste zone in fase espansiva continuino a
sfruttare ciò che il parco ha da offrire. Ringrazio il Governatore Cuomo per essersi impegnato in tale
iniziativa e sono impaziente di continuare a lavorare con lui, il parco e i miei colleghi, per continuare a
migliorare ulteriormente l’East River Park”.
Il membro dell'Assemblea Joseph R. Lentol ha riferito: “Anni fa, mi sono battuto fieramente per
trasformare in parco statale questi sette acri di paradiso e sono felice di affermare che non fa che
migliorare. Con l’appoggio del Governatore Cuomo, siamo riusciti a rendere più resiliente il parco. Ora
abbiamo un’area litoranea migliore, con una nuova messa in acqua per kayak, nuove piante e una zona
costiera ancora più sostenibile. Anche se le zone vicine di Greenpoint e Williamsburg dispongono di un
limitato spazio destinato a parco, i miei colleghi comunali e statali lavorano intensamente per garantire
che ciò che abbiamo sia fantastico”.
Il Consigliere comunale di New York Stephen Levin ha commentato: “La riapertura dell’East River State
Park è un momento entusiasmante per la nostra comunità. Non soltanto fornisce uno spazio aperto
assolutamente necessario, ma offre anche panorami incredibili sullo skyline di Manhattan. Esprimo i
miei ringraziamenti al Governatore Cuomo, al Commissario per i parchi statali Harvey e al Dipartimento
dei parchi statali per aver completato questo importante progetto e riaperto l’area litoranea”.
Jackie Meyer, Presidente di Friends of East River State Park, ha dichiarato: “I nostri ringraziamenti vanno
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al Governatore Cuomo, al Commissario per i parchi Rose Harvey, al membro dell’Assemblea dello Stato
di New York Joe Lentol, al Senatore dello Stato di New York Daniel Squadron e all’Ufficio dello Stato di
New York dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico per aver creato,
sviluppato, protetto e preservato questa gemma di parco statale, che brilla più luminosa che mai oggi,
con il rinnovamento della riva antistante l’acqua, oltre all’area per la messa in acqua dei kayak, alla
piantumazione e altre migliorie, tra cui nuove altalene per il parco giochi”.
Ed Janoff, Direttore esecutivo dell’Open Space Alliance for North Brooklyn, ha osservato: “La recente
espansione nel Brooklyn settentrionale ha esercitato una maggiore pressione sui parchi locali in termine
di esigenze di spazi aperti, necessari ai residenti per fare esercizio fisico, respirare all’aria aperta e
distendersi. Pertanto, Open Space Alliance for North Brooklyn (OSA) è ben lieta di assistere al ripristino
della riva dell’East River State Park, un’attrattiva vitale per le attività ricreative a favore di questa zona,
pietra angolare del piano strategico sugli spazi all’aperto dell’area di fronte all’acqua di GreenpointWilliamsburg. L’accesso naturale a forma di spiaggia è l’elemento complementare perfetto alle
passeggiate e alle aree rivierasche paesaggistiche dei parchi di proprietà della città a nord e a sud. L’OSA
desidera porgere un sentitissimo “grazie” al Governatore Cuomo, al Commissario Harvey e a tutte le
persone dell’Ufficio per i parchi statali che hanno contribuito a questa realizzazione”.
Nei suoi sette acri, l’East River State Park unisce ai panorami ineguagliabili sullo skyline di Manhattan
uno spazio verde all’aperto per svolgere attività ricreative e rilassarsi. Inoltre ospita anche popolari
eventi speciali. Smorgasburg, che si svolge nel parco ogni sabato, è divenuto una meta turistica
internazionale e la sua serie di Summer Movie Nights (film proiettati nelle notti d’estate) attrae
moltissime famiglie della zona. Nel 2013, oltre 1,3 milioni di persone hanno visitato il parco.
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