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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL NUOVO BOARDWALK
CAFÉ PRESSO IL PARCO STATALE DI JONES BEACH
Il ritorno del famoso caffè rivitalizza un angolo movimentato abbandonato dal
2004
65 milioni di dollari impegnati fino al 2020 per il rinnovamento del Parco statale
più visitato di Long Island
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che il Boardwalk Café di Jones
Beach da 20 milioni di dollari è aperto al pubblico, apportando nuovamente un famoso
punto di ristoro e una vitalità rinnovata presso il Central Mall nel cuore del Parco
statale di Jones Beach (Jones Beach State Park). La rivitalizzazione del parco statale
più visitato di Long Island è parte dell’impegno pluriennale del Governatore NY Parks
2020 da 900 milioni di dollari nei finanziamenti privati e pubblici per il rinnovamento dei
Parchi statali (State Parks).
“L’inaugurazione del Boardwalk Café sottolinea il progresso di New York nel ripristinare
la storica vitalità del Parco statale di Jones Beach”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Esorto tutti a visitare il Jones Beach questa estate e a toccare con mano la
trasformazione che ha avuto luogo presso una delle meraviglie naturali di Long Island.”
Il nuovo caffè da 7.700 piedi quadrati, che propone un concetto di ristoro a Mercato
coperto (Market Hall) aperto e arioso, nonché una tensostruttura caratteristica,
apporterà nuovamente cibo e bevande presso il Central Mall, assenti dal 2004, anno in
cui il precedente edificio fu demolito a causa di guasti strutturali. Il caffè sarà gestito da
Centerplate, un concessionario che offre servizi di ospitalità nel parco. Sarà inoltre
disponibile un’area da asporto (Grab and Go) di Taste NY per il caffè con oltre 20
articoli prodotti a New York.
Il Boardwalk Café prevederà:
•

•

Il consolidamento di attività di recente istituzione tra cui l’Area giochi est (East
Games Area) ristrutturata e il nuovo splash pad adiacente al Central Mall e il
parco avventure, la cui costruzione è prevista per questa estate;
L’offerta di opzioni di aree esterne dove sedersi all'ombra con imponenti vedute
dell’oceano, della spiaggia e della passerella;

•

•

La resistenza alle violente tempeste e alluvioni costiere con una progettazione
rinforzata su palafitte che sollevano il piano principale di 20 piedi sopra il livello
del mare; e
Il riconoscimento dell’eredità del parco con mattoni, pietre arenarie e calcari al
fine di richiamare i materiali utilizzati negli storici edifici del 1920/30 nell’epoca
dei parchi, un’ampia e storica immagine del parco al suo interno e una
simmetria rivisitata del Central Mall.

La Commissaria dei Parchi statali Rose Harvey ha commentato: “Il Boardwalk
Café sarà il luogo in cui rilassarsi e dedicarsi a tutte le attrazioni lungo la passerella e
la spiaggia. Sono grata per il ruolo guida del Governatore Cuomo nell’aver rivitalizzato
gli spazi pubblici presso Jones Beach e fornito il meglio delle opportunità di ricreazione
e turismo ai residenti e visitatori dell’intera New York”.
Il Senatore John Brooks ha affermato: “L’investimento nel Parco statale di Jones
Beach rappresenta un modo sensato per contribuire ad accrescere l’economia locale e
a rivitalizzare la nostra intera comunità. Mi congratulo con il Governatore per le sue
iniziative e sono ansioso di visitare il Central Mall e di godermi il Boardwalk Café
rinnovato. Invito tutti gli abitanti di Long Island e tutti i newyorkesi a visitare il Parco
statale di Jones Beach questa estate e a godersi tutte le nostre straordinarie attività,
ristoranti e bellezze naturali che questa comunità ha da offrire”.
Il Membro dell’assemblea David G. McDonough ha commentato: “Sono lieto per il
fatto che il Governatore Cuomo si sia assunto l’impegno di ristrutturare e rivitalizzare il
Parco statale di Jones Beach e, l’integrazione del nuovo Boardwalk Café di Jones
Beach, sarà un altro tassello del mosaico di quest’area di ricreazione storica di Long
Island, rendendo la punta di diamante di Long Island e del Parco Statale di Jones
Beach sempre più splendente”.
Laura Gillen, Supervisore Hempstead, ha commentato: “Il Boardwalk Café è una
componente importante della storia della nostra area, la quale rende onore al passato
della comunità con i suoi stupendi design Art-Deco, adattandosi al contempo alle
nostre esigenze presenti e future. Siamo grati al Governatore Cuomo per aver reso
questa preziosa struttura più resiliente affinché possa resistere alle future tempeste e
aprire in tempo per l’intenso fine settimana del 4 luglio”.
La deputata Christine Pellegrino, ha commentato: “Jones Beach è il fiore
all’occhiello della costa meridionale di Long Island. A prescindere dalla stagione, i
residenti e i turisti vengono a Jones Beach per la passerella, le vedute dell’oceano, i
concerti e gli eventi sportivi. La ristorazione del Boardwalk Café rappresenta una
gradita ulteriore componente e sono grato al Governatore per l’investimento fatto in
questo importante progetto”.
La Direttrice della Contea di Nassau, Laura Curran, ha commentato: “Il nuovo
Boardwalk Café costituisce un meraviglioso passo in avanti verso lo sviluppo dell’idea
in merito all’aspetto che dovrebbe avere la Contea di Nassau in futuro”.
Dal 2011, i Parchi statali hanno impiegato 65 milioni di dollari fino al 2020 in progetti
volti al ripristino dello spessore storico del Parco statale di Jones Beach, ad attrarre

nuovi visitatori e a creare nuove strutture ricreative come parte del piano di
rivitalizzazione pluriennale. Tra i progetti completati figurano la ristrutturazione di West
Bathhouse e di Field 6 Bathhouse, il ripristino degli storici mosaici del parco, dei nuovi
parchi giochi, dell’Area giochi ovest (West Games Area) e di Zach Bay, nonché gli
aggiornamenti alla nuova segnaletica d’accesso e alla passerella.
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