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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL COMPLESSO DI 
PISCINE DA 2,9 MILIONI DI DOLLARI PEERLESS POOL COMPLEX  

AL PARCO STATALE SARATOGA 
 

Il nuovo complesso di piscine comprende un parco giochi, il Giardino 
dell’impollinazione, Disc golf e padiglioni - Le foto sono visualizzabili qui 

 
Il progetto è stato completato in anticipo sul previsto per l’inizio della stagione 

balneare 2018 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il completamento del complesso 
di piscine da 2,9 milioni di dollari Peerless Pool Complex (Complesso di piscine 
Peerless) al Parco statale Saratoga, in tempo per la stagione balneare 2018. 
Finanziato attraverso l’Iniziativa NY Parks 2020 del Governatore Cuomo per rinnovare 
e modernizzare il sistema dei parchi statali, il nuovo complesso fornirà strutture 
balneari migliorate e offrirà maggiore spazio verde all’intorno. 
 
“I parchi di Stato di New York non hanno rivali e servono da catalizzatori per dare 
impulso ed energia alle economie locali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Restituendoli alla loro originale grandiosità e reinventandoli stiamo offrendo mete 
ricreative che saranno fruite dalle generazioni a venire.” 
 
Il nuovo stabilimento balneare è più piccolo di un terzo rispetto alla vecchia struttura in 
calcestruzzo, e permette di avere maggiore spazio verde intorno alla piscina. Inoltre, gli 
aggiornamenti della struttura contribuiscono a migliorare l’orientamento dei visitatori, 
ad aumentare la sicurezza e a potenziare le linee di vista dall’ufficio dei bagnini all’area 
di balneazione, e offre aree spogliatoio ampliate, compresi servizi igienici per famiglie 
per soddisfare meglio le esigenze dei visitatori. Altre caratteristiche al Peerless Pool 
Complex comprendono una nuova e invitante piazza di ingresso dotata di panchine, 
rastrelliere per biciclette, illuminazione migliorata e sistemazioni a verde con piante 
autoctone, un’ampia tettoia per ombreggiare, ripari al coperto, e una migliore 
accessibilità per le persone con disabilità. 
 
Adiacenti al nuovo Peerless Pool Complex vi sono diverse caratteristiche che 
integrano l’atmosfera a misura di famiglia, compresa l’area giochi Polaris, conforme ai 
requisiti di accessibilità ADA, dotata di aree ombreggiate con panchine dove i genitori 
possono sedersi mentre i bambini giocano, padiglioni disponibili per il noleggio, un 
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campo per il Disc Golf, un giardino di impollinazione e una radura con fiorni spontanei 
e casette per i pettirossi 
 
La Commissaria dei Parchi statali Rose Harvey ha commentato: “Per generazioni 
la Peerless Pool ha garantito alle famiglie straordinari ricordi estivi, e questi 
miglioramenti contribuiranno ad assicurare che la tradizione continui. I parchi di Stato 
sono estremamente economici e divertenti perché offrono un’intera giornata di 
intrattenimento per la famiglia per creare ricordi che durano una vita. Grazie 
Governatore Cuomo per il suo continuo sostegno per i nostri parchi e un grazie 
particolare alla squadra parchi e a quelle edili che hanno completato questo progetto in 
tempi record, permettendoci di aprire la struttura per la stagione balneare 2018”. 
 
La Senatrice Kathy Marchione ha affermato: “L’annuncio odierno riguardo al 
completamento del nuovo Peerless Pool Complex da 2,9 milioni di dollari, realizzato in 
anticipo sul previsto, è una notizia veramente gradita mentre ci avviamo verso la 
stagione balneare estiva. Le nuove e migliorate strutture per i visitatori della piscina 
comprenderanno maggiori spazi verdi intorno alla piscina, migliori linee di vista 
dall’ufficio dei bagnini alle aree di balneazione, aree spogliatoio ampliate con servizi 
igienici per la famiglia, un’invitante piazza di ingresso e cortile dotate di panchine, 
rastrelliere per biciclette, illuminazione migliorata e sistemazioni a verde con piante 
autoctone, un’ampia tettoia per ombreggiare, ripari al coperto, e un’accessibilità 
migliorata per persone con disabilità. Tutte queste migliorie potenzieranno 
ulteriormente l’esperienza per chi nuota e per i visitatori della Peerless Pool. Desidero 
riconoscere, e ringraziare, il Governatore Cuomo e la Commissaria per i Parchi Harvey 
per aver reso questo importante progetto una realtà. Desidero inoltre riconoscere gli 
operai che hanno completato i lavori in anticipo sul previsto e anche Louise Goldstein e 
i soci della Save the Victoria Pool Society per il loro costante e forte sostegno della 
piscina. È ufficialmente estate in Saratoga e la Peerless Pool sarà aperta al pubblico”. 
 
La Deputata Carrie Woerner ha commentato: “La Peerless Pool è una fantastica 
tradizione estiva nel Parco statale Saratoga Spa. Ringrazio il Governatore Cuomo e la 
Commissaria Rose Harvey per il loro investimento nel nuovi stabilimento balneare e 
nei padiglioni presso la piscina. Queste migliorie potenzieranno l’esperienza sia per i 
visitatori che per i residenti”. 
 
La Sindaca di Saratoga Springs, Meg Kelly, ha affermato: “La Peerless Pool è una 
grande risorsa per la regione. Ho cari ricordi delle mie nuotate lì da bambina. È una 
fantastica meta per le famiglie nel bellissimo Parco statale Saratoga Spa. Grazie a tutti 
coloro che hanno fatto di questa bella ristrutturazione una realtà”. 
 
Il Peerless Pool Complex, che comprende una piscina olimpionica principale, una 
piscina con scivoli d’acqua e una piscinetta per bambini con fontana, richiama 
mediamente 30.000 visitatori all’anno. 
 
Le migliorie apportate al parco riflettono l’impegno del Governatore Cuomo per 
rivitalizzare il sistema dei parchi statali e per ampliare l’accesso alle 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 statale 2018-19 
assegna a questa iniziativa 90 milioni di dollari. 
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