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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA GLI OBIETTIVI RELATIVI ALLA
PASSERELLA PANORAMICA SUL FIUME HUDSON
Le viste panoramiche che garantiscono scenari privi di ostacoli visivi sul fiume
Hudson e le montagne Catskill sono ora complete - Le foto delle nuove viste
panoramiche sono disponibili qui
Annuncia la creazione della ‘Regione del fiume Hudson visitabile mediante
passerella panoramica’ per aiutare ad attirare visitatori presso Thomas
Cole National Historic Site e la località storica statale Olana
Lavori per la costruzione della rotonda pedonale che collega il tratto finale nella
parte orientale del ponte Rip Van Winkle al luogo storico statale Olana
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato i principali obiettivi del progetto
relativo alla passerella panoramica sul fiume Hudson, un tracciato pedonale
panoramico che collega due luoghi storici lungo il fiume Hudson. La passerella
pedonale, lunga approssimativamente un miglio, lungo il ponte Rip Van Winkle, è stata
completamente ristrutturata grazie all’Autorità dello Stato di New York incaricata dei
ponti (New York State Bridge Authority), con l’aggiunta di tre spazi con viste
panoramiche, ognuno dei quali lungo 50 piedi e largo 10 piedi. Queste viste
panoramiche garantiranno al pubblico scenari senza eguali del fiume Hudson e delle
montagne Catskill.
“La passerella panoramica sul fiume Hudson mette in mostra con orgoglio la maestosità
del fiume Hudson e delle montagne Catskill”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il
progetto rappresenta un perfetto esempio di collaborazione tra settore pubblico e
privato, tra lo Stato e i partner locali, in grado di promuovere una parte unica della storia
dello Stato di New York, creando un’esperienza senza tempo per le future generazioni.”
Inoltre, il Governatore ha lanciato la fase 3 del progetto da 14,6 milioni di dollari,
annunciato durante il suo discorso sulla situazione dello Stato come parte della sua
iniziativa turistica. La fase 3 utilizzerà 8 milioni di dollari destinati al Dipartimento dei
trasporti dello Stato di New York (New York State Department of Transportation,
NYSDOT) per convertire l’intersezione della Route 9G e Route 23 nella città di
Greenport, Contea di Columbia, in una rotonda pedonale che garantirà ai turisti un
collegamento diretto dal tratto finale della parte orientale del ponte Rip Van Winkle

verso il luogo storico statale Olana. Il completamento di una parte sostanziale della fase
3 è atteso per l’autunno 2018.
Per aiutare a promuovere questa attrazione turistica regionale, il Governatore Cuomo
ha annunciato la creazione della regione del fiume Hudson visitabile mediante
passerella panoramica, con 225.000 dollari in finanziamenti Market NY assegnati a
Thomas Cole National Historic Site tramite gli stanziamenti 2017 relativi alla Domanda
per finanziamenti consolidati (Consolidated Funding Application, CFA) attraverso il
Comitato per lo sviluppo economico regionale del distretto della capitale (Capital District
Regional Economic Development Council). Lo stanziamento del finanziamento Market
NY aiuterà a portare attenzione su questa importante destinazione a livello
internazionale attraverso una campagna pubblicitaria coordinata, esibizioni speciali, la
ricerca coordinata basata sui visitatori ed eventi speciali, includendo lo il Festival delle
arti presso la passerella panoramica (Skywalk Arts Festival).
Pe apportare miglioramenti alla regione del fiume Hudson visitabile mediante passerella
panoramica, entrambi i luoghi storici hanno coordinato le proprie programmazioni in
modo che le abitazioni e gli studi rimangano aperti durante i sabati e le domeniche di
marzo, e da venerdì a domenica partendo dal 30 marzo (tranne durante la domenica di
Pasqua, 1 aprile). Gli spazi presso entrambi questi luoghi rimangono aperti durante tutto
l’anno.
Il Thomas Cole Site aprirà per la stagione dal 1 maggio, con orari da martedì fino a
domenica. Olana aprirà la stagione dal 19 giugno, con orari da martedì fino a domenica.
Ulteriori informazioni per i visitatori sono disponibili agli indirizzi www.olana.org e
www.thomascole.org.
Giovedì 22 marzo, dalle 18:00 alle 20:00, NYSDOT ospiterà una giornata a porte aperte
per presentare il concetto preliminare relativo alla rotonda, presso il Professional
Academics Center Columbia-Greene Community College al 4400 della Route 23 a
Hudson. Questa giornata a porte aperte metterà in evidenza il piano concettuale e le
componenti relative al progetto, così come la programmazione del progetto. I
partecipanti avranno l’opportunità di apprendere maggiori informazioni in merito al
progetto e il pubblico è incoraggiato a partecipare.
Come parte del finanziamento da 6,275 milioni di dollari stanziati per la fase 2,
l’iniziativa guidata dal Comitato per lo sviluppo economico regionale della Regione della
capitale, ha assegnato 875.000 dollari alla Contea di Greene attraverso la Domanda di
finanziamento consolidato 2016 assegnata attraverso il Programma per la
rivitalizzazione della linea costiera locale (Local Waterfront Revitalization Program). Lo
stanziamento è stato assegnato per aiutare a costruire i tre punti panoramici, progettare
e costruire una passerella pedonale che va da Thomas Cole National Historic Site fino
al ponte Rip Van Winkle, questa verrà completata nell’autunno 2018. L’Autorità dello
Stato di New York incaricata dei ponti ha messo a disposizione 5,4 milioni di dollari in
finanziamenti di capitale attraverso la fase 2 per riabilitare e ristrutturare l’intera parte
pedonale e la ringhiera lungo il ponte Rip Van Winkle, durante il processo per
aggiungere i tre nuovi spazi panoramici.

Joseph Ruggiero, Direttore esecutivo dell’Autorità incaricata dei ponti, ha
commentato: “Il supporto del Governatore Cuomo ha aiutato questo progetto a
raggiungere un traguardo fondamentale e ha permesso di passare alla fase successiva,
la quale garantirà benefici sia alle persone che all’intera regione che comprende la Valle
dell’Hudson e Catskill. L’Autorità incaricata dei ponti attende di continuare a lavorare a
fianco di tutti i partner comunitari per assicurare il successo di questo progetto”.
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York,
Paul A. Karas, ha dichiarato: “Questa nuova infrastruttura per i trasporti permetterà
alle persone di viaggiare in modo sicuro da un luogo all’altro, ma farà molto di più, dato
che la passerella panoramica sul fiume Hudson collegherà due importanti luoghi
culturali, attirando più visitatori che visiteranno i luoghi storici, ma non solo, potranno
apprezzare anche la bellezza della Valle del fiume Hudson, godendosi allo stesso
tempo tutto quello che ha da offrire. La leadership del Governatore Cuomo nell’utilizzare
gli ammodernamenti di strade e ponti per stimolare le economie locali, migliora la
sicurezza e le opportunità d’accesso, rivitalizzando allo stesso tempo le comunità nella
parte settentrionale dello Stato”.
La commissaria per i parchi statali (State Parks), Rose Harvey, ha commentato:
“La creazione del progetto relativo alla passerella panoramica sul fiume Hudson, riflette
l’impegno del Governatore volto ad ampliare le opportunità ricreative all’aria aperta per i
newyorkesi e i visitatori. Una volta completato, questo nuovo tratto pedonale verrà
collegato all’Empire State Trail e garantirà un tracciato con maggiori opportunità
panoramiche verso i pittoreschi terreni circostanti e la mansione presso la località
storica statale Olana, spronando ulteriormente il turismo in tutta la regione”.
Il Senatore George Amedore ha detto: “La passerella panoramica sul fiume Hudson
crea un importante collegamento tra due luoghi storici che hanno rivestito un ruolo
realmente importante nella storia regionale. Allo stesso tempo, fornisce maggiori
opportunità per i residenti e i visitatori, in modo che possano godersi le bellezze naturali
mozzafiato presso il fiume e le zone circostanti”.
Il membro dell’Assemblea Didi Barrett ha affermato: “La nascita del primo
movimento artistico americano e, probabilmente, la nascita di una salvaguardia
consapevole del territorio, possono essere entrambe riportate a questo luogo dalla
bellezza straordinaria situato nella Valle dell'Hudson, dove pittori di paesaggi come
Thomas Cole e Frederic Church decisero di stabilirsi sui lati opposti del fiume. Questa
designazione della regione del fiume Hudson visitabile mediante passerella
panoramica, che collega questi due luoghi storici, rappresenta un riconoscimento
appropriato a questo luogo iconico e ai suoi panorami ispiratori”.
Sean Sawyer, Washburn e Susan Oberwager Presidentessa di The Olana
Partnership, hanno commentato: “La passerella panoramica sul fiume Hudson
diverrà una località unica al mondo. Solo in questo luogo i visitatori hanno l’opportunità
di camminare tra le abitazioni e gli studi di due artisti rinomati a livello internazionale,
godendosi i panorami che hanno dato vita all’arte americana e alla salvaguardia
consapevole del territorio”.

Elizabeth Jacks, Direttrice esecutiva di Thomas Cole National Historic Site, ha
commentato: “Questi due luoghi storici, i quali rappresentano Thomas Cole e Frederic
Church, sono stati collegati storicamente per quasi duecento anni. Grazie alla
costruzione dei tracciati pedonali presso la passerella panoramica sul fiume Hudson, il
collegamento tematico e storico verrà concretizzato in cemento e acciaio. Ora, il nostro
obiettivo è quello di creare questo collegamento anche per quanto riguarda la visuale
dello spettatore, in modo che la regione del fiume Hudson visitabile mediante passerella
panoramica divenga conosciuta e apprezzata come destinazione spettacolare unica”.
Il Presidente dell’assemblea legislativa della contea di Greene, Kevin Lewis, ha
dichiarato: “Grazie all’aiuto garantito dalla leadership del Governatore Cuomo, il
progetto della passerella panoramica sul fiume Hudson diverrà la punta di diamante che
attirerà migliaia di turisti ogni anno in questa zona per apprezzare i nostri luoghi storici e
le bellezze naturali”.
Vincent Seeley, Presidente del Consiglio di amministrazione del villaggio di
Catskill, ha commentato: “Il progetto della passerella panoramica sul fiume Hudson,
sotto la leadership del Governatore Cuomo, è divenuto una realtà e quando verrà
portato a compimento rappresenterà una manna per le comunità su entrambi i lati del
fiume”.
Kathleen Eldridge, Supervisore della città di Greenport, ha commentato: “Questa
diverrà una straordinaria destinazione per tutti coloro che visiteranno la nostra
bellissima regione e desideriamo ringraziare il Governatore Cuomo per il suo impegno
nel rendere possibile questo progetto. Il DOT e i partner statali si sono mostrati
realmente ricettivi nell’ascoltare le necessità e i consigli da parte delle comunità”.
Autorità dello Stato di New York incaricata dei ponti
L’Autorità dello Stato di New York incaricata dei ponti gestisce i ponti: Bear Mountain,
Newburgh-Beacon, Mid-Hudson, Kingston-Rhinecliff e Rip Van Winkle ed è proprietaria
e gestisce la manutenzione delle strutture del passaggio pedonale attraverso il ponte
Hudson. L’autorità viene principalmente finanziata attraverso i pedaggi dei ponti e, per
la gestione e la manutenzione del ponte, non riceve denaro statale e federale derivante
dalle imposte.
Olana e The Olana Partnership
Olana è il più grande capolavoro di Frederic Edwin Church (1826-1900), il prominente
artista americano di metà del XIX secolo. Church ha progettato Olana come un
ambiente olistico in grado di integrare le sue idee d’avanguardia in merito ad arte,
architettura, progettazione ambientale e tutela ambientale. Il panorama di Olana
progettato dall’artista su 250 acri ospita un’abitazione ispirata alla Persia e la sua
sommità abbraccia viste panoramiche impareggiabili della Valle dell'Hudson e delle
montagne Catskill e, oggi, dà il benvenuto ad oltre 170.000 visitatori annuali.
La località storica statale Olana, un luogo storico gestito dall’Ufficio dello Stato di New
York per i parchi, le attività ricreative e la conservazione del patrimonio storico (New
York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), nella regione
Taconic, è un luogo storico nazionale e una delle località più visitate dello Stato. The
Olana Partnership, una corporation privata senza scopo di lucro con intenti educativi,

lavora in cooperazione con lo Stato di New York per sostenere il restauro, la
conservazione e le attività di spiegazione relazionate ala località storica statale Olana.
Per scoprire maggiori informazioni relative a Olana e The Olana Partnership, è possibile
visitare la pagina www.olana.org.
Thomas Cole National Historic Site
Thomas Cole National Historic Site è un’organizzazione lungimirante che presenta
esibizioni speciali relative a pittori paesaggistici del XIX secolo, così come installazioni
di arte contemporanea e presentazioni video immersive capaci di portare alla vita le
abitazioni e gli studi originali di Thomas Cole, il fondatore della Hudson River School di
pittura, il primo importante movimento artistico nazionale. Questo luogo, esteso su 6
acri nella Valle dell'Hudson, include la casa principale del 1815, il vecchio studio di Cole
del 1839, l’edificio recentemente ristrutturato del nuovo studio, e viste panoramiche
delle montagne Catskill. Si tratta di un luogo storico nazionale e un’area affiliata al
sistema dei parchi nazionali. Le iniziative presso il Cole Site includono programmi
pubblici innovativi come Hudson River School Art Trail, mappa e sito Web interattivi che
permettono ai visitatori di visitare i luoghi e apprezzare i panorami originali dipinti da
Cole e Church. L’obiettivo dei programmi presso il Cole Site è quello di permettere ai
visitatori di trovare significati e ispirazione nella vita e nel lavoro di Thomas Cole. Le
tematiche esplorate da Cole nella sua arte e nei suoi scritti, come la tutela del
paesaggio e il nostro concetto di natura come potere ricostituente, sono entrambi storici
e attuali, garantendo al pubblico l’opportunità di entrare in contatto con idee che
possono risultare altamente importanti nelle vite di ognuno. Per scoprire maggiori
informazioni su Thomas Cole Site, è possibile visitare la pagina www.thomascole.org. Il
Thomas Cole Site è il punto di accesso a Great Northern Catskills. Per scoprire
maggiori informazioni è possibile visitare la pagina www.greatnortherncatskills.com.
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