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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DA 3,6 

MILIONI DI DOLLARI NEL PIAZZALE DELL’INGRESSO PER LA PISCINA DEL 

FRANKLIN D. ROOSEVELT STATE PARK  
 

L’ingresso alla più grande piscina di parco statale è stato dotato di migliorie 
funzionali, estetiche e sostenibili 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del nuovo 
piazzale di ingresso da 3,6 milioni di dollari presso il Franklin D. Roosevelt State Park, 
che comprende un impianto di stabilimento balneare completamente rinnovato e 
un’area di accoglienza per la piscina da un acro, che si trova nel parco. Il progetto 
rientra nell’iniziativa del Governatore NY Parks 2020 diretta a risanare e modernizzare il 
sistema dei parchi dello Stato.  
 
“Il Franklin D. Roosevelt State Park propone alcune tra le migliori opportunità di svago 
estivo e, attraverso il programma NY Parks 2020, le stiamo rendendo più interessanti 
che mai” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di veder procedere gli 
avanzamenti in questo parco ed esorto i visitatori a usufruire di tutto ciò che il Franklin 
D. Roosevelt State Park ha da offrire quest’estate”. 
 
“Tra gli obiettivi principali di NY Parks 2020 rientra il ripristino delle aree più amate e 
visitate dello Stato, che ritornano gli scintillanti gioielli che devono essere” ha spiegato il 
Commissario Harvey. “La ristrutturazione offre ai visitatori un’esperienza molto più 
comoda in un ambiente esteticamente molto più piacevole. Ringrazio il Governatore 
Cuomo per l’impegno dedicato a questa importante idea lungimirante; ne continueremo 
a vedere le capacità trasformative in parchi statali in tutta la Valle dell’Hudson e nello 
Stato di New York”. 
 
La piscina, aperta ogni giorno da fine giugno fino alla Giornata del lavoro, può ospitare 
fino a 3.500 visitatori alla volta ed è una delle più importanti attrazioni del FDR State 
Park. L’impianto adiacente dello stabilimento balneare, con bagni, docce e aree per 
cambiarsi, non veniva ammodernato dalla sua costruzione risalente al 1965. La 
ristrutturazione riguarda gli aspetti riportati di seguito: 

• L’interno dello stabilimento balneare completamente ristrutturato (con l’aggiunta 
di quattro nuovi bagni familiari, nuove finiture epossidiche su pavimenti e pareti, 
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nonché una nuova illuminazione, ventilatori a soffitto, armadietti e panche) offre 
maggiore comodità ai visitatori del parco;  

• La nuova struttura del tetto in legno lamellare appena installata protegge lo 
stabilimento balneare e i suoi occupanti dalle condizioni esterne;  

• La riserva di acqua calda da solare termico, che consente alla luce solare 
diretta di riscaldare l’acqua stoccata e utilizzata nell’edificio, gli impianti idraulici 
capaci di risparmiare acqua e le luci a LED a efficienza energetica rendono 
l’impianto più ecosostenibile;  

• Sono state demolite le alte pareti in muratura intorno al complesso dello 
stabilimento balneare, che ostruivano lo spettacolare sfondo naturale del parco, 
aprendo seducenti panorami del lago Mohansic ai visitatori della piscina.  

All’esterno dello stabilimento balneare, il piazzale a giardino dell’ingresso presenta una 
postazione d’accoglienza, dotata di nuovi arredi, piante e alberi autoctoni. Le innovative 
prassi di gestione delle acque piovane, che comprendono un giardino filtrante delle 
acque meteoriche e mattoni della pavimentazione permeabili nel piazzale e nei 
passaggi pedonali, si fondano sul progetto dello scorso anno finalizzato a migliorare il 
drenaggio e a ridurre il deflusso delle acque piovane. Una collaborazione del 2014 tra 
State Parks e il Dipartimento dei trasporti ha consentito di installare circa 27.000 piedi 
quadrati di bacini di contenimento biologico, per eliminare gli inquinanti dalle acque 
piovane, permettendo un flusso di acqua più pulita nel lago Mohansic e riducendo in 
modo efficace la presenza di fosforo nel bacino imbrifero della città di New York. 
 
Il progetto è finanziato con 1,8 milioni di dollari provenienti dal programma del 
Governatore Cuomo NY Parks 2020 e con 1,8 milioni di dollari erogati dal Land & Water 
Conservation Fund (Fondo per la conservazione del suolo e dell’acqua) del 
Dipartimento degli interni degli Stati Uniti.  
 
Il membro del Congresso Nita M. Lowey ha ricordato: “Dalle sponde dell’Hudson al 
Long Island Sound, la contea di Westchester ospita immense bellezze naturali. Sono 
lieta che questi 1,8 milioni erogati dal Land and Water Conservation Fund abbiano 
contribuito al rinnovamento del piazzale di ingresso del FDR State Park. Purtroppo, gli 
investimenti federali per i parchi e l’ambiente, a Washington stanno subendo attacchi. In 
veste di Membro anziano del Comitato sugli stanziamenti per l’edilizia, continuerò a 
battermi per finanziamenti mirati a conservare terreni insostituibili e migliorare le attività 
di divertimento all’aria aperta per i residenti della Valle dell’Hudson inferiore”.  
 
Il Senatore Terrence Murphy ha osservato: “Il FDR Park offre sia ai residenti locali che 
ai visitatori un’esperienza meravigliosa della Valle dell’Hudson. Questo 
ammodernamento multimilionario non renderà soltanto più agevole svolgere le diverse 
attività proposte qui, ma sottolinea anche l’accoglienza di New York alle iniziative 
energetiche verdi, come la riserva di acqua calda da solare termico, installato 
nell’ambito di questo progetto”.  
 
Il membro dell'Assemblea Steve Katz ha previsto: “Il rilancio del Franklin D. Roosevelt 
State Park rappresenterà un’eccellente opportunità economica per la comunità di 
Yorktown. Le strutture migliori del FDR offriranno un ambiente sicuro e divertente per 
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tutti gli appassionati frequentatori che amano la vita all’aria aperta. Sono ansioso di 
assistere a tutti i futuri sviluppi in serbo da parte dell’amministrazione del Governatore 
per potenziare ulteriormente i parchi statali in tutta la Valle dell’Hudson e nello Stato di 
New York”.  
 
Il Franklin D. Roosevelt State Park, situato a Yorktown Heights, è una meta popolare 
per chi ama nuotare, fare picnic, praticare disco golf, jogging, pesca, navigare non a 
motore e divertirsi in altre forme all’aria aperta.  
 
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta impegnando in 
una fenomenale attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso ad attività 
ricreative all’aperto. Il programma del Governatore denominato 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 esecutivo 
2015-16 del Governatore assegna 110 milioni di dollari a questa iniziativa. 
 
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. Da un recente studio, è 
emerso che i parchi statali di New York generano ogni anno 1,9 miliardi di dollari in 
attività economica e sostengono 20.000 posti di lavoro. 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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