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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DI 3,8 MILIONI DI 

DOLLARI PER IL THACHER PARK CENTER  

 

Il Centro sarà il punto di riferimento per nuove iniziative con passeggiate lungo i 
sentieri, mountain bike, arrampicate, speleologia ed educazione ambientale 

 

È possibile vedere i disegni prospettici qui e qui 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento per il Thacher 

Park Center, un progetto di 3,8 milioni dollari che creerà un punto di riferimento 

fondamentale per i visitatori che desiderano esplorare il parco di oltre 1.000 ettari posto 

sulla Helderberg Escarpment nella contea di Albany. Il centro è un progetto prioritario 

del piano “NY Parks 2020” del Governatore, il cui obiettivo è rivitalizzare e trasformare il 

sistema dei parchi statali. 

 

“Il Thacher State Park è il vero gioiello della regione della Capitale e siamo tutti 

impegnati a renderlo più accessibile alle famiglie e ai turisti,” ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Stiamo investendo nei nostri parchi statali per offrire nuove 

occasioni di svago attivo, che li renderanno delle attrazioni fruibili tutto l'anno. Questo 

progetto fornirà una nuova area ai visitatori che potranno ritrovarsi, imparare, godere 

dal parco di una vista panoramica sulla Hudson Valley e sui monti Adirondacks, Green 

e Berkshire”. 

 

Il centro, che si trova nei pressi dell'inizio del sentiero e in corrispondenza dell'area pic-

nic del famoso “Indian Ladder Trail”, presenterà ai visitatori le nuove caratteristiche del 

parco, tra cui una più estesa rete di sentieri, nonché nuove opportunità di cicloturismo, 

arrampicata su roccia, speleologia, educazione ambientale e un nuovo percorso 

avventura con funi sospese. Le attività fanno parte del piano  annunciato dal 

Governatore di ridare vita al parco.  
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Il Thacher Park Visitor Center, con una superficie di oltre 764 metri2, comprende:  

 

• un banco informazioni per aiutare i visitatori a esplorare l'estesa rete di sentieri 

del parco e le altre attrazioni; 

• una grande hall e un'area espositiva per raccontare la storia geologica del 

parco, ricca di fossili; 

• una sala polivalente di 125 metri2 che può essere prenotata per eventi speciali 

come matrimoni e riunioni di famiglia;  

• bagni pubblici e uffici del parco; e  

• un patio esterno che si affaccia sul scarpata dove i visitatori possono godere di 

viste spettacolari del parco. 

 

Rose Harvey, Commissario dell'Ufficio dello Stato di New York per i Parchi, il tempo 

libero e la conservazione storica (per i parchi dello Stato), ha dichiarato: “Il piano del 

Governatore Cuomo “NY Parks 2020” sta migliorando e ridando vigore ai nostri parchi e 

in questo modo porterà nuovi visitatori e turisti in questi luoghi incredibili. Il Thacher 

Park sta subendo una trasformazione decisamente emozionante; il Thacher Visitor 

Center sarà il punto ove i visitatori, nuovi e abituali, potranno apprezzare e conoscere 

questa caratteristica distintiva del paesaggio della regione della Capitale”.   

 

 Lo stanziamento per il centro darà anche l'avvio alla Campagna per Thacher Centro 

Parco che farà leva dei 3,8 milioni dollari di investimenti statali per la struttura stessa. 

Questa campagna di raccolta fondi privata sarà destinata alla realizzazione di strutture 

all'avanguardia, che evidenzieranno la geologia unica del parco, la storia naturale e 

paesaggi spettacolari, accanto a spazi comuni ben arredati e a una dotazione di 

sostegno. Guidata dall'Open Space Institute, la Campagna per il Thacher Park Center 

ha raccolto 370 mila dollari e ha come obiettivo la raccolta di un milione dollari, 

comprendente tra l'altro una sovvenzione da 220.000 dollari da parte del Consiglio 

regionale per lo sviluppo economico e una donazione di 50.000 dollari dalla Trustco 

Bank. Per informazioni sulla campagna, vi invitiamo a visitare il sito 

www.thacherparkcenter.org.  

 

Il Senatore George Amedore ha detto: “Il Thacher Park è un vero e proprio gioiello nella 

regione della Capitale e il nuovo Centro Visitatori rappresenta un'attesa integrazione 

che darà ancora più lustro alle più ampie strutture ricreative che il parco ha da offrire; 

aiuterà inoltre ad attrarre un numero ancora maggiore di visitatori in questa bella risorsa 

naturale”.  
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Il Senatore Neil Breslin ha detto: “Questo nuovo centro da 3,8 milioni di dollari aiuterà a 

portare ancora più visitatori al bellissimo Thacher Park. Mi congratulo con il 

Governatore Cuomo e con l'Ufficio di New York per i Parchi statali, il Tempo libero e la 

Conservazione storica per avere deciso di portare avanti gli investimenti nel nostro 

sistema di parchi statali”.  

 

La Deputata all'Assemblea, Patricia A. Fahy, ha detto: “Per generazioni di residenti 

nella regione della Capitale e per i newyorkesi, Thacher Park è stato un gioiello del 

nostro sistema di parchi statali. Esprimo un sentito ringraziamento al Governatore per la 

sua lungimiranza e per la scelta di investire nello Stato di New York con la costruzione 

del nuovo Thacher Park Center, portando così avanti l'impegno assunto da Emma 

Treadwell Thacher 101 anni fa. Questo nuovo centro permetterà di continuare a godere 

di questo bene ambientale prezioso per molti anni a venire”. 

 

Il Membro dell'Assemblea Angelo Santabarbara ha detto: “L'investimento dello Stato in 

questo nuovo centro destinato al Thacher Park attirerà i turisti nel nostro gioiello 

nascosto e contribuirà a promuovere questo straordinario bene naturale. Sono 

orgoglioso di avere una forte partnership con Thacher Park e credo che questo progetto 

sia foriero di un futuro luminoso per il parco”. 

 

Il Deputato all'Assemblea, John T. McDonald III, ha detto: “L'investimento da parte dello 

Stato nel Thacher State Park Center è secondo me e secondo molti un saggio 

investimento in una delle risorse più straordinarie della nostra zona. Gli investimenti di 

questo tipo restituiscono centralità al grande parco pubblico e rappresentano un 

investimento prudente dei fondi pubblici per la regione che rappresentiamo. 

Apprezziamo la visione del Governatore e il lavoro dell'agenzia dei parchi statali di New 

York e attendiamo con impazienza il completamento di questo progetto nel prossimo 

futuro, certi che porterà beneficio al pubblico in generale”. 

 

Il direttore esecutivo della contea di Albany, Daniel P. McCoy ha detto: “Il Thacher Park, 

intitolato al sindaco di Albany, John Boyd Thacher, è un tesoro per la contea di Albany, 

per i suoi abitanti e per i numerosi visitatori che vengono ogni anno per godere della 

vista mozzafiato sulle valli dell'Hudson e del Mohawk, lungo la Helderberg Escarpment. 

Ringrazio il Governatore Cuomo per avere investito nel Thacher Park Center, una 

struttura che migliorerà l'esperienza per tutti coloro che lo visiteranno”. 

 

Erik Kulleseid, Vice Presidente senior di Open Space Institute e direttore esecutivo del 

suo programma Alliance for New York State Parks ha detto: “Dal generoso lascito della 

famiglia Thacher agli sforzi in corso per espandere e proteggere questo tesoro nel 

distretto della Capitale, Thacher Park è profondamente radicato in generazioni di 
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famiglie, ricercatori e persone impegnate nella tutela dell'ambiente. Per preservare 

questo splendido posto, l'Open Space Institute ha salvaguardato più di mille ettari lungo 

la Helderberg Escarpment negli ultimi 40 anni, raddoppiando le dimensioni del Thacher 

Park e proteggendo i suoi straordinari rifugi per l'osservazione. Nel guidare lo sforzo 

privato di raccolta fondi per sostenere il nuovo Thacher Park Centero, l'OSI rinnova il 

suo impegno nei confronti di Thacher Park Center e siamo fiduciosi che i residenti 

dell'area faranno lo stesso e sosterranno il nuovo Thacher Park Center”. 

 

Il presidente dell'associazione Amici di Thacher Park, John Kilroy ha dichiarato: “In linea 

con la missione di sostenere e promuovere il Parco, gli Amici del Thacher State Park 

accolgono il Centro e la campagna come prossimo passo importante nella 

rivitalizzazione di Thacher. Diamo il benvenuto a questa nuova era nell'evoluzione del 

Parco e alle maggiori opportunità per un pubblico ancora più ampio, invitandolo a 

sperimentare la bellezza, la geologia e la storia di Helderberg Escarpment”. 

 

Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta impegnando in 

una fenomenale attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso ad attività 

ricreative all’aperto. Il programma del Governatore denominato NY Parks 2020 è un 

impegno pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti 

private e pubbliche, a favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. Il Bilancio esecutivo 

2015-16 del Governatore assegna 110 milioni di dollari a questa iniziativa. 

 

Il Thacher Park, visitato da più di 300.000 persone ogni anno, si trova nella parte 

superiore della scarpata Helderberg, una delle più ricche formazioni fossili in tutto il 

mondo. Dispone di molti chilometri di sentieri e piste ciclabili, passeggiate guidate e 

programmi interpretativi, parchi giochi, aree pic-nic, con la possibilità di praticare nuoto 

e campeggio sul lago Thompson. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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