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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UN ACCORDO PER DARE IL VIA ALLA 
RICOSTRUZIONE DELLA CHIESTA GRECO-ORTODOSSA DI S. NICOLA A 

LOWER MANHATTAN 
 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha reso noto oggi che, insieme al Direttore esecutivo 
dell'Autorità portuale Chris Ward, a rappresentanti dell'Arcidiocesi greco-ortodossa e della 
parrocchia di S. Nicola e al Capo della maggioranza Dean Skelos, ha firmato l'accordo che 
autorizza la ricostruzione della Chiesa con un centro aconfessionale di elaborazione del lutto, al 
lato est di Liberty Park, al n. 130 di Liberty Street. L'accordo consegue a uno studio tecnico 
indipendente commissionato dall'Autorità portuale e dall'Arcidiocesi e protrattosi per quattro 
mesi, che ha individuato la possibilità di costruire in loco la Chiesa, apportando modifiche di 
lieve entità al piano originale e senza incidere sul programma di costruzione del World  
Trade Center.  
 
"Nella distruzione dell'11 settembre, abbiamo perso la Chiesa di S. Nicola e per troppo tempo il 
suo futuro è rimasto incerto" ha commentato il Governatore Cuomo. "La ricostruzione della 
Chiesa di S. Nicola, con il relativo centro aconfessionale di elaborazione del lutto, è una buona 
notizia non solo per la comunità greco-ortodossa, ma per tutti i cittadini di New York. Con 
questo accordo, proseguiamo nel percorso di cicatrizzazione collettiva, ricostruzione e rinascita 
di New York. Ora finalmente restituiremo questo prezioso e caro spazio di meditazione al luogo 
a cui appartiene". 
 
In seguito alle discussioni su una soluzione avvenute con l'intermediazione dell'Ufficio del 
Governatore, l'Autorità portuale e l'Arcidiocesi hanno concordato uno studio tecnico 
indipendente per stabilire la fattibilità dell'ubicazione della Chiesa in vari punti di Liberty Park. 
Lo studio è durato quattro mesi ed è stato diretto da Peter Lehrer, esperto di costruzioni di 
rinomanza nazionale che ha offerto le sue competenze professionali a titolo di servizio pubblico, 
insieme a Steven Plate, Direttore per la Costruzione del World Trade Center e agli ingegneri 
indipendenti di Gorton & Partners e McNamara/Salvia, Inc. in base alle conclusioni dello studio, 
le problematiche strutturali sono risolvibili ubicando al chiesa al 130 di Liberty Street, a un costo 
notevolmente ridotto rispetto all'accordo originale e senza ritardi per la costruzione nello spazio 
del World Trade Center.  
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