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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DEL PROGETTO DA 2 MILIONI DI DOLLARI DEL BLACK DIAMOND TRAIL
Le opere completeranno otto miglia di sentiero, immaginato per la prima volta
negli anni Settanta del Novecento

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che inizieranno i lavori relativi a
un progetto da 2 milioni di dollari, per completare la Fase 1 del Black Diamond Trail
nella contea di Tompkins.
“Il Black Diamond Trail rappresenta una rilevante risorsa per le attività ricreative nella
regione e queste migliorie da lungo tempo attese amplieranno ulteriormente le
opportunità all’aria aperta sia per i residenti che per i visitatori” ha affermato il
Governatore Cuomo. “Il progetto si fonda sui punti di forza di questa regione e
contribuisce a mettere in risalto la bellezza naturale del Livello meridionale,
incrementando nel contempo il turismo e l’attività economica.
“Il Black Diamond Trail avvicinerà le comunità e i visitatori a tanti fantastici parchi
presenti nella regione” ha previsto il Commissario per i parchi statali, Rose Harvey.
“Sono grata al Governatore Cuomo per il suo investimento e la sua capacità di guida
diretti a migliorare e ampliare l’accesso ad attività ricreative all’aperto nello Stato di New
York”.
Il tratto di 8,5 miglia del sentiero corre lungo un’ex linea ferroviaria tra l’Alan H. Treman
State Park Marina/Cass Park e il Taughannock Falls State Park. Le opere prevedono
migliorie alla pavimentazione del percorso e la sostituzione o riparazione di numerose
canalizzazioni sotterranee. Al termine, il progetto si presenterà con una superficie in
polvere di pietra e a inclinazione piana. Si prevede che la costruzione sarà ultimata
nell'autunno 2016.
Gli appaltatori utilizzeranno attrezzature pesanti che richiederanno la chiusura totale di
tratti del sentiero, durante i lavori.
L’opera da 2 milioni di dollari del Black Diamond Trail sarà finanziata attraverso il
programma del Governatore denominato NY Parks 2020, un impegno pluriennale,
diretto a dare origine a 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e pubbliche, a
favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. Il Governatore ha previsto nel suo Bilancio
esecutivo 2016-17 per questa iniziativa 90 milioni di dollari.
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Il Senatore Tom O'Mara, Presidente del comitato senatoriale per la conservazione
ambientale, ha puntualizzato: “La nostra è una regione fortunata, per la presenza di
una rete d’eccellenza di siti storici, parchi e sentieri, compreso il Black Diamond Trail. Si
prospetta come uno dei fantastici sentieri polivalenti dello Stato; l’avvio di questo
progetto migliorativo è davvero una notizia entusiasmante. Questi investimenti saranno
estremamente utili perché garantiranno la qualità e la solidità future delle basi su cui si
fondano le attività ricreativi e il turismo nella regione dei Laghi Finger”.
Il membro dell'Assemblea Barbara Lifton ha commentato: “Sono entusiasta che il
Black Diamond Trail da tanto tempo atteso si avvicini finalmente alla realizzazione. Io
stessa sono un’appassionata di passeggiate e quindi sono ben consapevole che
abbiamo a disposizione uno straordinario sistema di sentieri, qui nella contea di
Tompkins, che funge da splendida risorsa sia per i residenti che per i visitatori. Il Black
Diamond Trail valorizzerà i nostri parchi locali e fornirà un prezioso collegamento tra
Trumansburg e Ithaca per chi ama le passeggiate e la bici. Il mio ufficio, insieme a molti
altri, ha dedicato parecchio tempo ed energie per giungere a vedere la realizzazione di
questo progetto. È stato un percorso lungo, pieno di sfide, ma ne sarà sicuramente
valsa la pena, di fronte al risultato finale”.
Il Sindaco di Ithaca, Svante Myrick, ha dichiarato: “L’avvio dei lavori riguardanti
questo percorso tanto atteso è una graditissima notizia per la nostra comunità.
Ringrazio il Governatore e i nostri partner dell’Assemblea legislativa che hanno
destinato il finanziamento a questa eccezionale risorsa ricreativa, che sarà fruita da
turisti e dalla nostra comunità per molti anni”.
Il Black Diamond Trail, pensato per la prima volta verso l’inizio degli anni Settanta del
secolo scorso, è un percorso polivalente pianificato di 12 miglia, che alla fine collegherà
il Taughannock Falls State Park con il Robert Treman State Park. La fase 2, che
attualmente si sta predisponendo, si estenderà dalla Alan H. Treman State Park Marina
sul lato settentrionale di Ithaca fino a Buttermilk Falls State Park, sul confine
meridionale della città, proseguendo a sud verso il Robert Treman State Park.
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