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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIVITALIZZAZIONE DEI PARCHI 
STATALI VERONA BEACH E GREEN LAKES CON 13 MILIONI DI DOLLARI DI 

INVESTIMENTI NEL QUADRO DI NY PARKS 2020 
 

Il nuovo stabilimento balneare a Verona Beach festeggia l’inaugurazione ufficiale 
e l’inizio della stagione di nuoto 2015 

 
Green Lakes renderà più piacevole l’esperienza dei visitatori con ristrutturazioni 

alle Aree centrali dell’importantissimo parco 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi rilevanti passi avanti nei 
qualificanti progetti di rivitalizzazione al Verona Beach State Park e al Green Lakes 
State Park. Le migliorie, rese possibili da un investimento di 13 milioni di dollari 
proveniente dall’iniziativa NY Parks 2020, comprendono il completamento di un nuovo 
stabilimento balneare e di padiglioni, in tempo per la stagione estiva del nuoto a Verona 
Beach, accanto ad ammodernamenti in corso al campeggio e la ristrutturazione della 
sede del circolo del tennis a Green Lakes.  
 
“New York possiede alcune delle migliori mete della nazione per le attività ricreative e, 
attraverso il programma NY Parks 2020, le stiamo trasformando per renderle migliori 
come non mai” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso di osservare che i 
lavori a Verona Beach e Green Lakes procedono ed esorto i newyorkesi a provare 
l’esperienza di un parco statale nei loro dintorni quest’estate”. 
 
Il Commissario per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “È 
entusiasmante vedere il nostro sistema realizzare progressivamente le potenzialità che 
noi sappiamo essi possiedono. Abbiamo l’opportunità di osservare ciò che sta 
avvenendo nei parchi statali Green Lakes e Verona Beach, in cui i progetti stanno 
trasformando in meglio l’esperienza dei visitatori, proteggendo al tempo stesso le 
risorse naturali dei parchi. Siamo fermamente riconoscenti per gli investimenti e 
l’impegno del Governatore Cuomo nei confronti del nostro sistema dei parchi statali”. 
 
I lavori, che spaziano dalla costruzione di nuovi impianti ad ammodernamenti 
assolutamente necessari alle infrastrutture dei parchi, evidenziano l’impegno del 
Governatore per migliorare e ampliare l’accesso ad attività ricreative all’aperto. NY 
Parks 2020 è un impegno pluriennale, diretto a far leva su un’ampia gamma di 
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finanziamenti privati e pubblici, al fine di investire circa 900 milioni di dollari a favore dei 
parchi statali dal 2011 al 2020. Il Bilancio statale 2015-16 prevede 110 milioni di dollari 
a favore di questa iniziativa. 
 
Anthony J. Picente Jr., Capo del consiglio di contea di Oneida, ha dichiarato: “Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo per il suo investimento nell’iniziativa NY Parks 2020 e 
per l’annuncio odierno. Dal progetto per Harbor Point di Utica al Bellamy Harbor Park di 
Rome e al Verona Beach State Park, i litorali della contea di Oneida vengono 
rivitalizzati per consentire a tutti di fruire di tutte le proposte offerte di questa contea. Le 
migliorie qui nel parco erano estremamente necessarie e dovevano essere effettuate da 
molto tempo. Un nuovo stabilimento balneare, i padiglioni, un nuovo fronte mare e una 
protezione dalle inondazioni e molto altro. Oggi segna una tappa fondamentale di 
questo investimento da 4,2 milioni di dollari”. 
 
“Green Lakes State Park è uno splendido patrimonio del New York centrale e uno dei 
parchi più belli del Sistema dei parchi dello Stato di New York” ha ricordato il Capo del 
consiglio della contea di Onondaga, Joanie Mahoney. “L’impegno del Governatore 
Cuomo nei confronti di Green Lakes è particolarmente apprezzato e le migliorie 
significano che quasi un milione di visitatori all’anno continuerà a fruire di fantastiche 
possibilità di golf, campeggio, nuoto e molto altro”. 
 
Le attuali migliorie e i progetti completati di recente comprendono: 
 
Verona Beach State Park, Verona Beach, contea di Oneida  
(Investimento di Parks 2020: $ 4,2 milioni) 
 
La Verona Beach, situata sul versante orientale del lago Oneida, oggi festeggia 
l’inaugurazione ufficiale della completa trasformazione dei suoi impianti sulla spiaggia. 
In tempo per la stagione di nuoto 2015, si aprono un nuovo stabilimento balneare con 
un chiosco snack bar, servizi igienici pubblici accessibili a tutti, una postazione di pronto 
soccorso con l’ufficio del bagnino e spogliatoi. Il progetto ha anche ampliato l’area della 
spiaggia e creato una protezione da allagamenti, collocando l’edificio a maggiore 
distanza dalla spiaggia e a un’altezza superiore. Vicino alla spiaggia del parco e al 
frequentatissimo campeggio sono stati terminati recentemente anche un nuovo 
padiglione recintato, una sala comunitaria e tre piccole tettoie per i picnic. 
 
Inoltre, State Parks ha ammodernato i parcheggi e le aree di drenaggio, deviando il 
deflusso delle acque pluviali in bioswale inseriti nel paesaggio, che filtrano i sedimenti di 
sabbia e gli inquinanti invece di farli scorrere direttamente nel lago, con conseguenti 
vantaggi per la qualità dell’acqua. 
 
Green Lakes State Park, Fayetteville, contea di Onondaga  
(Investimento di Parks 2020: $ 8,95 milioni) 
 
Al Green Lakes, che accoglie ogni anno oltre un milione di visitatori, sono attualmente 
in corso tre importanti progetti. La sede del circolo del golf è sottoposta a lavori da 3,1 
milioni di dollari per la sostituzione del patio a più livelli con un’area per pranzare 



all’aperto, accessibile a persone di qualsiasi abilità. Al negozio professionale saranno 
aggiunti nuovi servizi igienici pubblici, in precedenza non disponibili nei pressi del 
negozio. Saranno anche risolti problemi strutturali, con migliorie al drenaggio, alla 
raccolta delle acque superficiali e agli allacciamenti delle utenze. La seconda fase, che 
inizierà quest’autunno, riguarderà la progettazione e la costruzione di un totale 
rinnovamento degli interni della sede del circolo, compreso lo spostamento e il 
miglioramento della cucina e delle zone bar con un numero superiore di posti. La sede 
del circolo domina dall’alto la vista dei fairway dei primi campi da golf progettati da 
Robert Trent Jones, uno dei più innovativi architetti di campi da golf, e i magnifici laghi 
dei ghiacciai del parco. 
 
Il campeggio Pine Woods di Green Lakes è sottoposto attualmente a una fase di lavori da 
2,95 milioni di dollari, che installerà posti tenda più efficienti, anche con l’aggiunta di posti 
dotati di tutti i servizi con allacciamenti all’elettricità, all’acqua e alle fogne, per la prima 
volta nella regione del New York centrale. Il progetto prevede anche un edificio per i 
servizi igienici e le docce, una strada migliore, oltre alla sostituzione e allo spostamento 
della stazione di riversamento dei rifiuti delle roulotte, per adattarsi meglio all’intenso 
traffico negli orari di cassa. Saranno piantati nuovi alberi e vegetazione per delineare più 
precisamente e rendere più riservati i singoli posti tenda. Per preservare la qualità 
dell’acqua dei parchi del lago, che riveste una particolare importanza dal punto di vista 
ecologico, il progetto prevede opere in loco per deviare le zone di trattamento delle acque 
reflue lontano dal lago, risolvere problemi di drenaggio e ridurre il deflusso delle acque e 
l’erosione. La seconda fase, che inizierà quest’autunno, riguarderà la costruzione di un 
secondo edificio per i servizi igienici al servizio dei posti tenda, la nuova ristrutturazione 
delle baite del parco e l’installazione dell’elettricità per i restanti posti tenda. Il fondo 
federale per la conservazione dei suoli e delle acque (Land and Water Conservation 
Fund) ha contribuito con 1,1 milioni di dollari al progetto del campeggio. 
 
In concomitanza, è in fase di attuazione la prima fase da 2,9 milioni di dollari di un 
progetto complessivo per migliorare le utenze e l’ingresso del parco. Le utenze 
migliorate (acqua, fogne, elettricità, comunicazioni e strade) serviranno l’area 
settentrionale del parco, dove si trovano l’ufficio del parco e l’area del campeggio Pine 
Woods. I problemi di traffico all’ingresso del parco e nell’area di parcheggio saranno 
affrontati aggiungendo un’ulteriore corsia di ingresso automatizzata, che consentirà ai 
visitatori la possibilità di pagare più comodamente, mentre la biglietteria sarà sostituita 
da un moderno spazio di lavoro per il sorvegliante e la sicurezza. 
 
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico (State Parks) si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 
35 siti storici, visitati annualmente dal 62 milioni di persone. Per maggiori informazioni 
su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 518-474-0456 o 
visitare la pagina www.nysparks.com, collegarsi su Facebook o seguire Twitter. 
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