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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEI COTTAGE PRESSO IL
PARCO SAMPSON PER LA STAGIONE ESTIVA SUI FINGER LAKES
Saranno disponibili nuovi alloggi di alta qualità all’interno del parco statale a
partire dal 2 agosto
I parchi statali e il turismo regionale sono sostenuti dalle iniziative Finger Lakes
Forward e NY Parks 2020
Qui è possibile visualizzare i cottage presso il parco Sampson
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di nuovi cottage di
alta qualità situati presso il parco statale Sampson nella Contea di Seneca. Sostenuti
dalle iniziative Finger Lakes Forward e NY Parks 2020, i cottage presso il parco
Sampson (Cottages at Sampson) garantiscono 10 nuovi alloggi per le vacanze
direttamente sulla riva del lago Seneca.
“Il turismo è un fattore trainante nell’economia dei Finger Lakes, e queste nuove
strutture garantiranno ai visitatori più opportunità di godersi tutto quello che questa
regione ha da offrire”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Incoraggio newyorkesi e
visitatori a visitare il parco statale Sampson durante questa estate, godersi di spazi
all’aria aperta e apprendere tutto ciò che è possibile apprezzare nella parte
settentrionale dello Stato, mentre continuiamo a portare avanti l’iniziativa Finger Lakes
Forward”.
Il progetto da 2,9 milioni di dollari presenta cottage moderni e rustici con una o due
stanze da letto, dotati di piccola cucina, bagno, portico esterno coperto, arredamento
comodo e illuminazione. I cottage sono situati sul pendio che si affaccia sul lago
Seneca, nei pressi del tracciato vinicolo del lago Seneca, il quale si snoda direttamente
attraverso il parco statale Sampson.
Rose Harvey, commissaria per i parchi statali (State Parks), ha dato il benvenuto ai
leader comunitari locali e statali durante venerdì 14 luglio, in modo da celebrare
l’inaugurazione dei cottage presso il parco Sampson. Oltre a questo, dalle 15:30 alle
18:30 dell’1 agosto, i parchi statali ospiteranno un evento a porte aperte dedicato alla
comunità.
I cottage presso il parco Sampson saranno affittabili a partire dalle 9:00 di mercoledì 2
agosto. Sono richieste prenotazioni lungo tutta la settimana della Giornata del lavoro

(Labor Day) che sarà possibile effettuare presso l’ufficio del parco Sampson o
chiamando il numero 315-585-6392. I cottage saranno disponibili da maggio ad ottobre
durante ogni anno. È possibile affittare le strutture anche al di fuori della stagione estiva
con tariffe che partono da 150 dollari.
“Questi cottage mettono a disposizione una vera oasi per le vacanze, in modo da
sfuggire alla vita quotidiana e garantendo la possibilità di godersi esperienze all’aria
aperta nella regione dei Finger Lakes apprezzandone tutta la maestosità”, ha
commentato la Commissaria per i parchi statali Rose Harvey. “Grazie al
Governatore Cuomo per il suo continuo impegno nel trasformare i nostri parchi statali,
rendendo più accessibili gli spazi aperti e creando opportunità ricreative che saranno
celebrate e apprezzate per generazioni”.
“Il lago Seneca e l’intera regione dei Finger Lakes sono conosciuti per gli stupendi
panorami e le viste mozzafiato sia per quanto riguarda gli specchi d’acqua che il
territorio”, ha commentato la Senatrice Pamela Helming. “Il parco statale Sampson è
una destinazione regionale che permette alle persone di godersi uno scenario stupendo
e un’ampia storia militare. Sono lieta di apprendere riguardo all’aggiunta di questi nuovi
cottage presso il parco statale Sampson. L’aggiunta di questi cottage garantirà a
residenti e visitatori un’altra struttura per godersi completamente la regione dei Finger
Lakes avendo a disposizione anche alloggi per passare la notte. Applaudo il
Governatore Cuomo e i parchi statali di New York per aver garantito questa opportunità
al parco statale Sampson e aver messo a disposizione i finanziamenti necessari per
rendere tutto questo una realtà”.
Il membro dell’Assemblea Palmesano ha dichiarato: “Questo è un investimento
elettrizzante per la Contea di Seneca e per tutta la nostra regione dei Finger Lakes.
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e la commissaria Harvey per il loro costante
impegno nel rivitalizzare i nostri parchi statali. Abbiamo la fortuna di vivere in uno dei
luoghi più belli al mondo, e stiamo rendendo questo spazio ancora più attraente e
conveniente da visitare. Questi cottage direttamente sul fronte al lago, e disponibili a
prezzi convenienti, saranno un’importante risorsa per il crescente settore del turismo
che sta alimentando l’economia dei Finger Lakes”.
“I cottage presso il parco statale Sampson sono una straordinaria risorsa per la regione
dei Finger Lakes e per il suo settore turistico”, ha detto Jeff Shipley, presidente della
camera di commercio della Contea di Seneca (Seneca County Chamber of
Commerce). “Partendo dal loro fascino rustico arrivando alle viste panoramiche, questi
alloggi lungo la riva del lago offrono un modo conveniente e unico di godersi quello che
quest’area ha da offrire. Apprezziamo l’importante investimento effettuato nella nostra
comunità e attendiamo di dare il benvenuto durante questa stagione ad un numero
ancora maggiore di visitatori in quest’area che è la porta d’accesso alla regione dei
Finger Lakes”.
Il progetto da 2,9 milioni di dollari è stato finanziato dalle iniziative Finger Lakes Forward
e NY Parks 2020 create dal Governatore Cuomo. Il programma NY Parks 2020 è un
impegno pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti
private e pubbliche destinate ai parchi statali dal 2011 al 2020. Il Bilancio statale 201718 prevede 120 milioni di dollari a favore di questa iniziativa.

Abbracciando poco più di 2.000 acri sulla parte orientale della riva del lago Seneca, il
parco statale Sampson mette a disposizione campeggi e imbarcazioni come principale
attività ricreative. Il parco offre un totale di 309 campeggi, 245 di questi dotati di
elettricità e 64 privi di energia elettrica. Il piccolo porto è caratterizzato da poco più di
100 posti per imbarcazioni e un ampio molo dal quale salpare. Le attività includono
tennis, gioco dei ferri di cavallo, pallacanestro e pallavolo, una spiaggia di sabbia dalla
quale è possibile andare a nuotare, parchi giochi e un tracciato scenico che si snoda
attorno al lago.
Accelerare l’iniziativa dei Finger Lakes Forward
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura,
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. 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 Rochester,
Batavia e Canandaigua.
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di
500 milioni di dollari provenienti 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 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili
qui.
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