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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 2.25 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 

MIGLIORIE AL PARCO NAZIONALE DI HAMLIN BEACH 
 

Completate le opere di ammodernamento dello stabilimento balneare del periodo 
della grande depressione 

 
750.000 di dollari per riabilitare e migliorare il percorso naturalistico di Yanty 

Marsh 
 

Complemento delle migliorie nell’ambito dell’iniziativa regionale di successo 
“Fingers Lakes Forward” per il rilancio della zona nord volta a determinare una 

crescita economica e creare nuove opportunità 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’iniziativa da 1,5 milioni di 
dollari per rimodernare e preservare lo stabilimento balneare del periodo della grande 
depressione al Parco Nazionale di Hamlin Beach è giunta a compimento. Sono inoltre 
iniziate le opere di un progetto da 750.000 dollari per espandere le attività educative e 
ricreative all’interno del Parco Nazionale di Yanty Marsh – una zona ecologicamente 
unica, nota per poter osservare gli uccelli, pescare, andare in canoa e osservare la 
natura. Le migliorie saranno caratterizzate da un nuovo percorso naturalistico verso la 
passerella e la torretta di osservazione. I progetti sono finanziati dal programma NY 
Parks 2020 del Governatore Cuomo, un impegno pluriennale de 900 milioni di dollari in 
finanziamenti pubblici e privati per rivitalizzare i parchi nazionali. 
 
“I parchi di New York sono la porta verso le straordinarie bellezze naturali presenti in 
ogni angolo dello Stato”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Al di là del loro aspetto 
estetico impareggiabile e di un’ampia varietà di opportunità ricreative, i nostri parchi 
sono luoghi di conforto per milioni di newyorkesi e turisti. Le migliorie apportate al Parco 
Nazionale di Hamlin Beach sono essenziali per la redditività e la sua conservazione 
negli anni a venire grazie ai nuovi sentieri panoramici e alle strutture moderne, 
continuerà ad attirare visitatori e a far confluire nell’economia dei Finger Lakes più 
dollari provenienti dal settore turistico”.  
 
“Il Parco Nazionale di Hamlin Beach ha ospitato giornate all’aperto memorabili tra amici 
e familiari per generazioni e i rinnovamenti apportati allo storico stabilimento balneare e 
le migliorie all’area di Yanty Marsh garantiranno che questa tradizione continui”, ha 
dichiarato il commissario per i parchi nazionali Rose Harvey. “Sono grata che il 
Governatore Cuomo riconosca l’importanza degli interventi volti a tutelare e rafforzare 



ciò che rende speciale Hamlin Beach e tutti i nostri parchi nazionali nel territorio di New 
York”.  
 
Ammodernamento dello stabilimento balneare del periodo della grande 
depressione 
 
Lo stabilimento balneare, costruito in pietra arenaria di Medina tra il 1939 e 1940 dai 
membri del Civilian Conservation Corps nel periodo della grande depressione, è stato 
oggetto di una completa ristrutturazione per salvaguardare l’integrità storica dell’edificio 
e per rimodernare gli spazi pubblici. Il progetto ha incluso:  

 

Mutamento della destinazione d’uso dell’area anteriore dell’ingresso per 
consentire un nuovo servizio di ristoro e programmi pubblici. 

Rinnovamento delle cabine spogliatoio e dei servizi igienici per uomini e donne 
per soddisfare pienamente i codici correnti, tra cui la normativa per il 
superamento delle barriere architettoniche per i disabili americani (Americans 
with Disabilities Act).  

Riparazione della muratura storica e sostituzione del tetto con materiale per 
ristabilire l’aspetto storico dell’edificio. 

Rinnovamento dell’area esterna della struttura, tra cui nuove passerelle di 
cemento, una rampa compatibile con la normativa ADA, un nuovo belvedere e 
docce all’esterno. 

Riabilitazione dell’area destinata all’assistente ai bagnanti/il primo soccorso. 

Sostituzione degli impianti idrici, fognari ed elettrici dell’edificio.  
 
Riabilitazione e migliorie al percorso naturalistico di Yanty Marsh 
 
I Parchi Nazionali hanno anche avviato un progetto di 750.000 dollari per migliorare le 
attività educative e ricreative dell’area di Yanty Marsh, una zona ecologicamente unica 
del parco. Il progetto prevede la costruzione di una nuova passerella sopra lo Yanty 
Marsh con una grande rotonda di inversione di marcia, che offre ai visitatori una visione 
a 360 gradi dello stagno. La passerella migliorerà le opportunità ricreative ed educative 
all’interno dell’area di Yanty Marsh, fornendo ai visitatori una vista più ravvicinata della 
flora e della fauna all’interno dello stagno.  
 
Una piattaforma di osservazione esistente, situata a nord-ovest della passerella 
proposta nei pressi del bordo dello stagno, verrà sostituita con una nuova piattaforma 
conforme alla normativa ADA a un’altitudine superiore ma nella stessa posizione, 
offrendo ai visitatori, come gli osservatori di uccelli, una vista estesa dell’area di Yanty 
Marsh.  
 
Ulteriori migliorie includono: 

Riabilitazione e rifacimento della superficie del parco esistente destinata al 
Percorso naturalistico autoguidato di Yanty Marsh 

Creazione di due “fosse” o tasche di acqua, una su entrambi i lati della 
passerella proposta, per fornire nuovi habitat per flora e fauna, aumentare la 



diversità delle specie presenti all’interno dell’area acquatica di Yanty Marsh 

Costruzione di un nuovo rifugio all’interno dell’area destinata a picnic e 
parcheggio volta a migliorare l’utilizzo pubblico di questa porzione del parco  

Ammodernamento dell’area obsoleta di ingresso in acqua delle imbarcazioni 
per incoraggiare l’accesso pubblico al parco e al Lago Ontario.  

 
Si informano i visitatori che la zona di Yanty Marsh rimarrà chiusa al pubblico durante le 
attività di costruzione. 
 
Il senatore Joe Robach ha dichiarato: “Il Parco Nazionale di Hamlin Beach è una 
meta estiva per i tanti residenti della Contea di Monroe di tutto lo Stato di New York e 
riveste un ruolo importante nella nostra economia del turismo locale. I lavori di 
ristrutturazione per lo storico stabilimento balneare, insieme all’aggiunta della nuova 
passerella e della torre di osservazione, miglioreranno l’esperienza del visitatore e 
offriranno nuovi servizi ad uno dei nostri grandi Parchi Nazionali di New York. Vorrei 
ringraziare il Governatore per il suo impegno volto a migliorare i nostri Parchi Nazionali 
affinché residenti e visitatori possano beneficiarne, non solo nei mesi estivi, ma tutto 
l’anno”. 
 
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 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 nazionali dal 2011 al 2020. Il Bilancio esecutivo 2016-17 
del Governatore assegna 90 milioni di dollari a questa iniziativa. Inoltre, quest’anno il 
Governatore ha annunciato il programma Connect Kids, che garantisce l’ingresso 
diurno gratuito ai parchi per gli studenti di quarta elementare e le loro famiglie e crea un 
nuovo programma di sovvenzione nel settore del trasporto per aiutare gli studenti dalle 
scuole sprovviste di questo servizio, al fine di incentivarne le visite a parchi nazionali e 
siti storici. 
 
Accelerare l’avanzamento dei Finger Lakes 
“Southern Tier Soaring” è il progetto completo 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 Southern Tier Soaring con un investimento di 
500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale, 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. Maggiori 
informazioni sono disponibili qui. 
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