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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 1,4 MILIONI DI DOLLARI PER 
MIGLIORARE LE ATTIVITÀ RICREATIVE DELL’ISLAND VIEW PARK A 

WADDINGTON  
  

Parco situato nel distretto centrale del villaggio di Waddington  
  
  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento dei 
miglioramenti di oltre 1,4 milioni di dollari all’Island View Park, una struttura ricreativa 
e per picnic nel villaggio di Waddington, contea di St. Lawrence. I miglioramenti 
includono una nuova e spaziosa area per i picnic con un focolare centrale e un 
edificio separato che ospita nuovi servizi igienici e strutture per il catering. Entrambi 
gli edifici sono accessibili ai portatori di handicap. Situato lungo un’area 
particolarmente panoramica della St. Lawrence Seaway al confine internazionale di 
New York con il Canada, Island View Park è una tappa popolare per i diportisti e 
funge da invitante attrazione locale per i turisti in visita. 
  
“Investire nelle attrazioni come Island View Park contribuisce ad assicurare che le 
destinazioni turistiche d’eccellenza di New York rimangano vibranti e siano un motore 
per le economie regionali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Grazie a questi 
rinnovamenti, il parco attirerà allo stesso modo residenti e turisti verso la St. 
Lawrence Seaway, rafforzando ulteriormente il settore turistico del North Country 
negli anni a venire”.  
  
Island View Park è parte integrante delle numerose strutture ricreative che rientrano 
nel progetto della Commissione federale di regolamentazione energetica (Federal 
Energy Regulatory Commission) per la Centrale idroelettrica di St. Lawrence-FDR 
dell’Autorità per l’Energia di New York (New York Power Authority, NYPA) a 
Massena. Il lavoro sulle strutture dell’Island View Park, iniziato lo scorso autunno, è 
nato dal riesame decennale dell’Accordo per il rinnovo della licenza del 2003 da parte 
dell’Autorità per l’Energia in merito al progetto della Centrale di St. Lawrence-FDR. 
L’Autorità per l’Energia di New York, che possiede e gestisce il parco, ha finanziato i 
rinnovamenti e ha diretto il progetto di miglioramento. La vice-governatrice Kathy 
Hochul si è unita oggi ai funzionari elettivi statali e locali a Waddington per inaugurare 
ufficialmente il parco rinnovato.  
  
La vice-governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “L’Autorità per l’Energia di New 
York non solo fornisce energia a milioni di newyorkesi, ma contribuisce a far crescere 
la nostra economia e a sostenere le comunità locali. I nuovi miglioramenti del 
padiglione e del parco all’Island View Park sono un ottimo esempio di un’autorità 



pubblica che lavora in sinergia con la comunità locale, utilizzando gli spazi pubblici 
per il bene comune”.  
 
Il giudice Eugene L. Nicandri, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione 
della NYPA e residente di Massena ha dichiarato: “Sono orgoglioso delle 
collaborazioni che la NYPA ha formato in tutto il North Country per dare impulso al 
turismo e migliorare la vita dei residenti locali. Island View Park è l’ultimo brillante 
esempio di queste collaborazioni”.  
  
“Il lavoro che portiamo avanti a favore delle strutture ricreative e turistiche nelle nostre 
comunità ospitanti è particolarmente soddisfacente per me, poiché ha un impatto 
evidente e positivo”, ha dichiarato Gil C. Quiniones, presidente e amministratore 
delegato della NYPA. “Siamo inoltre lieti di collaborare con un’impresa regionale per 
l’esecuzione dei lavori all’Island Park, che aiutano a sostenere l’economia locale”.  
  
La senatrice Patty Ritchie ha dichiarato, “Grazie all’Autorità per l’Energia di New 
York per rendere ancor più bello un luogo già di per sé stupendo sia per i residenti 
locali, sia per i turisti in visita. Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New 
York ha investito milioni di dollari nei miglioramenti delle attività ricreative lungo la St. 
Lawrence Seaway, avendo un effetto positivo sia sulla bellezza naturale dell’area, sia 
sull’economia locale della regione”.  
  
Il membro dell’assemblea Addie Jenne ha dichiarato, “Sono felice di essere qui 
oggi a festeggiare gli ultimi investimenti dell’Autorità per l’Energia nella nostra 
comunità. Le risorse comunitarie come queste hanno un duplice impatto sul sostegno 
allo sviluppo economico e rendono la vita nel North Country più piacevole per coloro 
che ci vivono, lavorano e godono delle opportunità ricreative a disposizione all’interno 
della comunità”.  
  
“Stiamo osservando lo sviluppo di queste nuove strutture con grandi aspettative e 
sono molto entusiasta di poterle ufficialmente aprire per il divertimento del 
pubblico”, ha dichiarato il sindaco di Waddington, Janet Otto-Cassada. “Il turismo 
e le attività ricreative sono vitali per l’economia di New York Settentrionale e sono 
grata al Governatore Cuomo e all’Autorità per l’Energia di New York per essere dei 
partner così impegnati in uno sforzo comune per il nostro sviluppo turistico ed 
economico”.  
  
Il supervisore del comune di Massena Joe Gray ha dichiarato, “La Task Force del 
governo locale ha lavorato a stretto contatto con la NYPA, investendo nei nostri 
parchi e nelle nostre strutture ricreative per promuovere il turismo e lo sviluppo 
economico lungo il fiume St. Lawrence. I nuovi miglioramenti dell’Island View Park 
sono un altro esempio delle attrazioni di punta che abbiamo da offrire nel North 
Country”.  
  
La NYPA, con il funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione e oltre 1.400 miglia 
di circuito di linee di trasmissione, è il maggior ente statale pubblico per l'energia della 
nazione. Oltre il 70% dell’elettricità prodotta dalla NYPA è costituito da idroelettricità 
pulita e rinnovabile. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito 
http://www.nypa.gov/ o seguire la NYPA su Facebook, Instagram, WordPress, 

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=http://www.nypa.gov/&id=1100PRES20989F2DC8A325A3852581600058FF5900000000000000000000000000000000


LinkedIn e @NYPAenergy su Twitter.  
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