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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLE MIGLIORIE
DA 3 MILIONI DI DOLLARI PRESSO I PARCHI STATALI FAIR HAVEN BEACH E
FILLMORE GLEN A NEW YORK CENTRALE
Le migliorie dell’importante meta turistica integrano il piano per lo sviluppo
economico “Central NY Rising”
La revisione da 2 milioni di dollari degli stabilimenti balneari est e ovest segnano
la prima importante miglioria a Fair Haven Beach in 40 anni
Il progetto da 1 milione di dollari rinnova il punto di riferimento storico del parco
statale Fillmore Glen
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento da 3 milioni di
dollari in migliorie volte a rivitalizzare le principali caratteristiche dei parchi statali Fair
Haven Beach e Fillmore Glen nella Contea di Cayuga. I miglioramenti al parco, che
comprendono il primo importante miglioramento degli stabilimenti balneari est e ovest in
40 anni presso Fair Haven Beach e il rinnovamento dello storico padiglione del 1930
presso il parco statale di Fillmore Glen, migliorano l’accessibilità e l’esperienza generale
dei visitatori. I progetti sono rese possibili da un investimento dell’Iniziativa NY Parks
2020 del Governatore e integrano “Central NY Rising”, il piano complessivo della
regione finalizzato a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità.
“I parchi statali di Fair Haven Beach e Fillmore Glen offrono al visitatore una bellezza
naturale senza precedenti e opportunità per la ricreazione all’aperto, e costituiscono
propulsori chiave del settore turistico di New York Centrale”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Con la stagione estiva a pieno regime, stiamo facendo grandi
progressi nella conservazione dei parchi statali, nel miglioramento del turismo e
nell’attrazione di più persone a visitare tutto ciò che New York Centrale ha da offrire”.
Presso il Parco statale di Fair Haven Beach, i 2 milioni di dollari per il rinnovamento
degli stabilimenti balneari est e ovest rappresentano il primo importante miglioramento
al lungolago di Fair Haven Beach in 40 anni. Il progetto prevede un rinnovamento
completo delle strutture del 1970, tra cui nuova piastrellatura e impianti e bagni per

famiglie aggiuntivi, nonché sistemi di riscaldamento dell’acqua a energia solare in
ciascuno di essi. L’investimento riflette l’impegno dello Stato di New York verso il parco
sul lago Ontario, duramente colpito dall’alluvione di questa estate.
Presso il Parco statale Fillmore Glen, un progetto da 1 milione di dollari ha rinnovato lo
storico padiglione 1930 presso il centro dell’area piscina, il sentiero della cola, l’area
picnic e la riproduzione della cabina per bambini del Presidente Millard Fillmore del
parco. I miglioramenti esterni al padiglione prevedevano la sostituzione del tetto, la
riparazione delle finestre, l’aggiornamento delle fiancate mentre i servizi igienici interni,
le camere polifunzionali e la postazione per bagnini sono stati completamente rinnovati.
I miglioramenti al padiglione si integrano al recente rinnovamento della postazione
Fillmore da parte dei volontari dell’Alleanza Union Sportsmen (Union Sportsmen’s
Alliance).
La commissaria per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato:
“Per generazioni Fair Haven Beach e Fillmore Glen hanno fornito alle famiglie
straordinari ricordi estivi e, tali miglioramenti, contribuiranno a garantire che la tradizione
continui. Siamo fortunati ad avere uno dei più grandi sistemi di parchi del paese e il
Governatore ha dimostrato una straordinaria gestione di tali risorse preziose”.
Il senatore James L. Seward ha detto: “I nostri parchi sono una delle maggiori risorse
naturali del nostro Stato e un'importante fonte di denaro da parte dei turisti. Preservare,
riparare e sviluppare queste perle significare offrire alle famiglie mete di vacanza a costi
ragionevoli e rimpinguare la nostra economia locale. Ho sostenuto i finanziamenti statali
affinché si potessero attuare le necessarie riparazioni presso lo storico Fillmore Glen a
lungo attese, il parco sopravviverà e prospererà per la felicità delle future generazioni.
Mi congratulo con la Commissaria Harvey per la sua attenzione ai nostri parchi statali e
il suo supporto per questi progetti chiave”.
La Senatrice Pam Helming ha affermato: “Il Parco statale Fair Haven Beach è
un’importante destinazione turistica per i residenti del 54° Distretto al Senato e per le
persone dello Stato di New York, pertanto è fondamentale che noi lo conserviamo così
com’è in modo tale che le prossime generazioni possano continuare a goderselo. È
stato inoltre colpito duramente dall’alluvione del lago Ontario quest’anno, pertanto è
straordinario ricevere qualche buona notizia sull’area Fair Haven. Mi congratulo con il
Governatore Cuomo e con i Parchi statali di New York (New York State Parks) per il
loro impegno nella rivitalizzazione dei nostri parchi statali e per la fornitura dei
finanziamenti necessari per tali miglioramenti presso il Parco statale di Fair Haven
Beach”.
Il Deputato Bob Oaks ha detto: “Le migliorie agli stabilimenti balneari del Parco
statale di Fair Haven Beach renderanno il parco di gran lunga più comodo per le
famiglie che vi trascorrono una giornata o le intere vacanze. Come visitatore del parco
per la maggior parte degli ultimi 60 anni, sono entusiasta degli investimenti nelle sue
strutture. È stato un duro anno per Fair Haven con l’alluvione del lago Ontario. Si tratta
di un passo importante per il futuro del parco per centinaia di migliaia di persone che
visitano Fair Haven ogni anno”.
Meg Vanek, Direttrice esecutiva del turismo della Contea di Cayuga, ha

spiegato: “I parchi statali di Fair Haven Beach e Fillmore Glen rappresentano
importanti colonne per la Contea di Cayuga. Essi fungono da propulsori chiave per
l’attività economica dei villaggi di Fair Haven e Moravia. Fair Haven è la più grande
attrazione della Contea di Cayuga, con un’attrazione di oltre 260.000 visitatori nel 2016.
Fillmore Glen onora la storia del Presidente degli Stati Uniti Millard Fillmore e dispone di
5 incredibili cascate in una delle più belle gole dei Finger Lakes.”
Le migliorie apportate al parco riflettono l’impegno del Governatore Cuomo per
rivitalizzare il sistema dei parchi nazionali e per ampliare l'accesso alle attività ricreative
all'aperto. Il programma del Governatore NY Parks 2020 è un impegno pluriennale
nell’investimento da 900 milioni di dollari nei parchi statali. Il Bilancio esecutivo 2017-18
del Governatore assegna 120 milioni di dollari a questa iniziativa.
Il Parco statale di Fair Haven Beach, sulla parte orientale della costa del lago Ontario,
dispone di un’imponente scogliera litoranea, 1.500 piedi di spiagge sabbiose, campeggi
e aree cabine immerse in boschi collinari. Le opportunità di pesca e navigazione sono
abbondanti sul lago Ontario e sull’adiacente Little Sodus Bay.
Il Parco statale Fillmore Glen è un’oasi di fitti boschi freschi, che si affollano in una
lunga e stretta gola. I suoi sentieri escursionistici offrono viste spettacolari, formazioni
geologiche uniche, tra cui cinque cascate e una ricca valle botanica. Il parco dispone di
60 siti adibiti a campeggio, una piscina alimentata dal canale e un’area pesca
nell’insenatura del lago Owasco.
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la
“Grande recessione”; le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le
aziende possono scegliere di destinare metà dei propri utili alla crescita e
all’investimento in posti come Syracuse, Oswego e Auburn.
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa per la rivitalizzazione della
parte settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal
Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte
dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il
piano della regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 5.900
nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
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