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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ASSEGNAZIONI PER 443.000 DOLLARI A 

OTTO COMUNITÀ DELLE ADIRONDACK 
Le assegnazioni consentiranno alle comunità di avvalersi di risorse locali 

esclusive per attrarre turisti e rafforzare le economie regionali 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 443.000 dollari sono stati 
assegnati dallo Stato di New York a otto comunità delle Adirondack, per progetti 
sostenibili di rilancio e sviluppo economico. I fondi saranno destinati a iniziative di 
rilancio generali, nonché a restaurare immobili storici e sviluppare collegamenti di 
sentieri ricreativi, al fine di sostenere e valorizzare il turismo. 
 
“L’Adirondack Park rientra tra le risorse naturali più belle del paese e il finanziamento di 
progetti sostenibili per immettere nuova vitalità nelle piccole comunità continuerà a 
incentivare l’afflusso di visitatori” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi progetti 
rappresentano un investimento sulla regione, che apporteranno benefici economici di 
lungo termine e garantiranno alle Adirondack di restare un luogo da vivere esperienze 
piacevoli per molti anni”. 
 
Si tratta della terza tornata di fondi per la crescita intelligente tramite l’Environmental 
Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente) a sostegno delle comunità 
dell’Adirondack Park, che si basa sulle premesse dei risultati positivi ottenuti dalle due 
prime tornate (nel 2007 e nel 2010) incentrate su progetti di pianificazione. I fondi 
precedenti hanno sostenuto piani a guida locale per costituire collegamenti diretti tra i 
sistemi di sentieri del Dipartimento della conservazione ambientale e i sentieri delle 
comunità, oltre ad aiutare le piccole borgate sottoutilizzate a sfruttare risorse storiche 
per attrarre visitatori. Le assegnazioni di quest’anno mirano a realizzare i progetti, sia a 
livello regionale che locale, sostenuti attraverso la precedente pianificazione e ora pronti 
a procedere alle fasi successive. 
 
Il Dipartimento della conservazione ambientale gestisce le sovvenzioni per la crescita 
intelligente in collaborazione con l’Adirondack Park Agency e il Dipartimento di Stato 
dello Stato di New York. Il programma ha fornito sostegno diretto a municipalità e 
organizzazioni no-profit per iniziative in tutto il territorio del parco, ad esempio la 
Common Ground Alliance e l’Adirondack Partnership, che stanno promuovendo priorità 
cruciali condivise di residenti locali, municipalità, organizzazioni no-profit e agenzie 
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statali, tra cui lo sviluppo economico, la banda larga e le attività ricreative e turistiche 
sostenibili. 
 
Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale Joe Martens ha 
sottolineato: “Le splendide risorse naturali delle Adirondack propongono un’opportunità 
unica di attrarre turisti e nuove imprese; queste sovvenzioni aiuteranno le comunità 
locali a sviluppare progetti capaci di concretizzarne le potenzialità economiche. Il 
Governatore Cuomo è impegnato ad aiutare le comunità dell’Adirondack perché 
costruiscano economie più sostenibili. Questo finanziamento per la crescita intelligente 
sostiene strategie e partenariati che porteranno benefici a comunità di tutta la regione. 
Ci congratuliamo con i destinatori delle sovvenzioni per la loro capacità ideativa e per il 
loro impegno e siamo impazienti di lavorare con loro per rendere il Paese settentrionale 
un luogo ancora migliore in cui vivere, lavorare e divertirsi”. 
 
Il Presidente dell’Adirondack Park Agency, Lani Ulrich, ha dichiarato: “L’Agenzia è molto 
lieta di collaborare con il Governatore Cuomo e il Dipartimento della conservazione 
ambientale sulla crescita intelligente prevista dal programma per l’Adirondack Park. In 
tutta la nazione, vengono sempre più apprezzate le comunità caratteristiche: un 
desiderio sempre più diffuso di aree prive di caos e dotate di paesaggi in cui prospera la 
vita selvatica e che siano al tempo stesso compatibili con uno stile di vita rurale. La 
realizzazione di questi progetti migliorerà il benessere economico dell’Adirondack Park, 
preservandone al tempo stesso le eccezionali caratteristiche di spazio aperto, che lo 
rendono tanto straordinario”. 
 
La Senatrice Betty Little ha ricordato: “Negli ultimi quattro anni, abbiamo assistito 
all’instaurarsi di una collaborazione meravigliosa e produttiva nelle Adirondack tra 
funzionari di governo statale e locali, organizzazioni no-profit, gruppi ambientalisti, 
imprese e residenti. Lavorando in cooperazione, è già stato realizzato molto e questa 
nuova tornata di sovvenzioni per la crescita intelligente consente di proseguire nello 
slancio positivo. Sono molto grata per l’appoggio del Governatore Andrew Cuomo e del 
Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale Joe Martens, per il loro 
impegno volto ad aiutare le nostre comunità locali a mettere in atto strategie di crescita 
dell’economia, salvaguardando al tempo stesso l’ambiente”. 
 
Il membro dell'Assemblea Dan Stec ha previsto: “Queste sovvenzioni potenzieranno 
ancora di più le opportunità di sviluppo economico, oltre a offrire attività ricreative 
polivalenti che porteranno vantaggi alle comunità del Paese settentrionale”. 
 
Il membro dell'Assemblea Janet L. Duprey ha commentato: “Sono lieta che tre comunità 
del mio Distretto assembleare riceveranno le sovvenzioni per la crescita intelligente, in 
questa tornata di finanziamento. Nel comune e nel paese di Tupper Lake è in corso il 
rilancio di tali comunità, tramite una maggiore cura del fascino estetico di strade, 
imprese e attrazioni turistiche. Spesso la gente valuta rapidamente al primo sguardo 
una comunità e queste migliorie potenzieranno sicuramente il fascino e la vitalità di 
Tupper Lake. Il comune di Duane Church è una struttura particolarissima nel centro di 
questa piccola comunità rurale, che consentirà ai funzionari comunali di sviluppare il 
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turismo e le attività in tutta la cittadina. Ringrazio il Governatore e il Commissario 
Martens per il costante sostegno alla nostra regione delle Adirondack”. 
 
Fred Monroe, direttore esecutivo del Comitato di valutazione del governo locale 
dell’Adirondack Park, ha dichiarato: “Il Comitato di valutazione del governo locale 
dell’Adirondack Park esprime il suo plauso al Dipartimento della conservazione 
ambientale per le sovvenzioni relative alla crescita intelligente annunciate oggi. Le 
sovvenzioni per la pianificazione della crescita intelligente annunciate nel 2007 e nel 
2010 hanno posto le basi per la fase di attuazione dei progetti annunciata in questa 
tornata. Queste sovvenzioni serviranno alle comunità delle Adirondack a potenziare le 
loro economie, aumentando le opportunità ricreative, attraendo un maggior flusso di 
visitatori e incrementando il turismo”.  
 
Il Presidente dell’Adirondack Association of Towns and Villages, Brian Towers, ha 
attestato: “Il costante appoggio del Governatore Cuomo a favore dell’Adirondack Park 
riscuote un grande apprezzamento e sta determinando effetti positivi profondi sulle 
municipalità presenti nel Parco. La creazione di un collegamento tra la Riserva forestale 
e le nostre comunità è una strategia economica decisamente appoggiata dal governo 
locale”. 
 
Le assegnazioni finanzieranno i progetti indicati di seguito: 
 
Sovvenzioni per la crescita intelligente nelle Adirondack 

Richiedente 
e partner 

Comune di Tupper Lake con paese di Tupper Lake 

Titolo 
Progetto 

Miglioramento dell’aspetto esteriore di Tupper Lake per il 
XXI secolo 

Totale dei 
fondi della 
sovvenzione 
assegnati 

$ 50.000 

Sintesi 

La sovvenzione per la crescita intelligente consentirà di 
procedere alle fasi successive alla precedente 
pianificazione della crescita intelligente, migliorando 
l’aspetto esteriore della comunità. Si realizzeranno migliorie 
alla facciata del ROOST Tupper Lake Information Center, 
mentre le imprese e le attrazioni turistiche saranno oggetti 
di miglioramenti estetici digitali sui loro siti Web.  

Richiedente 
e partner 

Adirondack Historical Association con il comune di Indian 
Lake 

Titolo 
Progetto 

La nuova mostra dell’Adirondack Museum - The Adirondack 
Experience (Vivere le Adirondack) 

Totale dei $ 75.000 
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fondi della 
sovvenzione 
assegnati 

Sintesi 

Grazie al sostegno della sovvenzione per la crescita 
intelligente, l’Adirondack Museum sarà sottoposto alla 
trasformazione più significativa della sua storia, con la 
creazione di una nuova mostra estesa su 18.000 piedi 
quadrati, denominata The Adirondack Experience. Si 
prevede che il progetto sarà concluso nel 2017 e che 
genererà nuovi posti di lavoro e contribuirà a rafforzare 
l’industria turistica del Paese settentrionale.  

Richiedente 
e partner 

Comune di Willsboro con North Elba e Lewis 

Titolo 
Progetto 

Sviluppo di sentieri intercomunali: Willsboro, North Elba e 
Lewis 

Totale dei 
fondi della 
sovvenzione 
assegnati 

$ 74.948  

Sintesi 

Questa sovvenzione per la crescita intelligente servirà a 
realizzare progetti di sentieri ricreativi polivalenti nei comuni 
di Willsboro, Lewis e North Elba, tutti situati nella contea di 
Essex, interamente all’interno della Blue Line 
dell’Adirondack Park.  
 
I progetti di sentieri a Lewis e North Elba saranno costruiti 
secondo gli standard della Mountain Biking Association e 
valorizzeranno ulteriormente il ruolo delle Adirondack come 
meta d’elezione per le mountain-bike, attraendo quindi 
ciclisti di tutto il Nord-est.  

Richiedente 
e partner 

Comune di Duane 

Titolo 
Progetto 

Chiesa di Duane del 1884 

Totale dei 
fondi della 
sovvenzione 
assegnati 

$ 74.029 

Sintesi 

La Chiesa storica di Duane, costruita nel 1884, è inserita 
nel Registro nazionale dei luoghi storici. Una recente 
ispezione tecnica ha scoperto che le fondamenta della torre 
campanaria della chiesa stanno cedendo. Per compiere le 
opere di riparazione, occorrerà sollevare l’edificio e la torre 
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campanaria, in modo da poter sostituire i muri delle 
fondamenta e puntellare l’esistente muro di pietra. 
 
La sovvenzione per la crescita intelligente contribuirà a 
preservare questo importante punto di riferimento, che 
contribuisce a caratterizzare il centro di Duane come polo 
della comunità, una zona per il cui sviluppo il comune si sta 
attivando a favore delle piccole imprese. Le migliorie alla 
chiesa promuoveranno anche un maggior utilizzo degli 
adiacenti sentieri ricreativi di proprietà comunale. La chiesa 
si trova all’ingresso ovest del sistema di sentieri, sfruttati 
per escursioni, sci di fondo e osservazione della vita 
selvatica tramite un punto dominante remoto. 

Richiedente 
e partner 

Paese di Port Henry 

Titolo 
Progetto 

Realizzazione di un programma generale per Port Henry 

Totale dei 
fondi della 
sovvenzione 
assegnati 

$ 24.000 

Sintesi 

Questa sovvenzione per la crescita intelligente sarà 
utilizzata per affidare a una società di consulenza l’incarico 
di perfezionare e realizzare le raccomandazioni della 
Commissione di zonizzazione relative a decreti per definire 
le priorità del paese di Port Henry.  
 
Il progetto contribuirà alla preservazione dell’essenza e 
delle caratteristiche storiche del paese. Ci si occuperà 
anche di sviluppo a uso misto, ristrutturazione, migliorie alle 
aree adiacenti all’acqua e zone percorribili a piedi.  

Richiedente 
e partner 

Comune di Bolton 

Titolo 
Progetto 

Struttura di parcheggio in Cross Street 

Totale dei 
fondi della 
sovvenzione 
assegnati 

$ 68.000 

Sintesi 

Questa sovvenzione per la crescita intelligente sosterrà la 
costruzione di una struttura di parcheggio pubblico che 
unificherà i servizi pubblici comunali, che comprendono il 
Centro municipale, il Centro sanitario, la Commissione per 
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le attività ricreative, la stazione di Polizia locale, il mercato 
dei produttori agricoli, il Centro anziani e la sede dell’Ufficio 
per la mensa anziani.  
 
La struttura di parcheggio nel centro cittadino accoglierà 58 
veicoli e sarà costruita in base a criteri infrastrutturali 
ecologici e alle migliori pratiche di gestione in relazione alle 
acque meteoriche. 

Richiedente 
e partner 

Comune di Johnsburg 

Titolo 
Progetto 

Sentieri, chioschi e segnaletica di North Creek Ski Bowl 

Totale dei 
fondi della 
sovvenzione 
assegnati 

$ 37.121 

Sintesi 

Questa sovvenzione per la crescita intelligente provvederà 
ai tocchi finali necessari per creare un eccezionale sistema 
di sentieri destinati ad attività ricreative. 
 
Il progetto nello Ski Bowl Park collocherà chioschi ai punti di 
partenza dei sentieri, svilupperà la segnaletica in 
corrispondenza di tali punti, installerà strategicamente 
cartelloni con le mappe dei sentieri e costruirà un altro 
chilometro di percorso per collegarsi a una rete di sentieri 
esistenti. Inoltre, lungo i sentieri e nelle aree da picnic 
saranno installate banchine e tavoli da picnic e saranno 
redatti opuscoli e un’app interattiva con le mappe.  

Richiedente 
e partner 

Comune di Moriah con il comune di Willsboro e il comune di 
Essex 

Titolo 
Progetto 

Realizzazione di un partenariato per il patrimonio storico 
della Champlain Valley 

Totale dei 
fondi della 
sovvenzione 
assegnati 

$ 39.902 

Sintesi 

Il comune di Moriah, in collaborazione con i comuni di 
Willsboro ed Essex, si occuperà del ripristino di tre strutture 
storiche:  

• l’Adsit Cabin, la capanna di tronchi più antica 
conosciuta degli Stati Uniti;  
• l’Iron Center, una rimessa per carrozze del 1891, 
che evidenzia il ruolo della città 
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nell’approvvigionamento di minerale di ferro di alta 
qualità nei primi tempi;  
• la Boquet School House, un edificio scolastico 
ottagonale che ha mantenuto la forma e i materiali 
originali di quando è stato edificato nel 1826.  

 
Queste strutture storiche si trovano lungo la Champlain 
Valley, il NYS Path through History e la strada secondaria 
panoramica Lakes to Locks Passage. Contribuiranno a 
raccontare la storia della regione della Champlain Valley 
nell’Adirondack Park. Il progetto prevede l’acquisto di assi 
di cedro, per ripristinare un tetto d’ardesia e sostituire i 
tronchi, in modo da riportarli all’integrità strutturale 
esistente.  
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