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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI PER LA
COSTRUZIONE DEL NUOVO COMPLESSO BALNEARIO PEERLESS POOL PRESSO
IL PARCO STATALE SARATOGA SPA, PER UN AMMONTARE DI 2,9 MILIONI DI
DOLLARI
Una struttura moderna e a basso consumo energetico sostituirà il complesso
costruito negli anni ‘60 e ormai obsoleto
Il progetto apporterà delle migliorie alla struttura della piscina, per offrire un
servizio superiore alle famiglie giovani e creare più spazi verdi
La piscina Victoria prolungherà l’apertura estiva offrendo un prezzo d’ingresso
ridotto
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i lavori di ristrutturazione, un
progetto da 2,9 milioni di dollari, avranno inizio questo mese e sostituiranno il complesso
balneario Peerless Pool che si trova presso il parco statale Saratoga Spa e che è ormai
obsoleto. A causa delle condizioni precarie del complesso, e per garantire la sicurezza dei
visitatori, i lavori avranno inizio il 14 agosto. Il progetto, che dovrebbe essere completato in
tempo per la stagione estiva 2018, creerà più spazi verdi vicino alle piscine e metterà a
disposizione dei bagnanti strutture aggiornate e migliorate. La ristrutturazione della piscina
Peerless Pool è finanziata dall’iniziativa NY Parks 2020 del Governatore Cuomo,
finalizzata a modernizzare il sistema dei parchi statali.
“Questa storica piscina pubblica, che è una delle principali mete nella Regione della
capitale, verrà ristrutturata e modernizzata per soddisfare le esigenze sia dei villeggianti
sia del turismo locale in continua crescita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New
York continuerà ad assicurare un luogo di ricreazione estiva di altissimo livello presso il
parco statale Saratoga Spa e, offrendo più spazi all’aperto e servizi migliorati agli
estimatori di tutte le età, la nuova struttura della piscina Peerless Pool diventerà un
patrimonio per le generazioni future”.
Costruita originalmente nel 1962, l’attuale struttura è troppo grande, in pessime condizioni
ed è facile perdercisi, soprattutto per i più piccoli. I lavori inizieranno nel corso del mese
per sostituire la struttura con un complesso nuovo che, ridotto di un terzo, consentirà di
ampliare gli spazi verdi intorno alle piscine. Anche la disposizione del complesso verrà

migliorata, rendendolo più accessibile ai visitatori, e offrirà spogliatoi e bagni più ampi,
compresi bagni per famiglie.
Tra le altre caratteristiche:





Un nuovo piazzale d’ingresso e un nuovo giardino con panchine, rastrelliere
per biciclette, illuminazione e paesaggio riprogettato;
Un ampio tendone parasole e tre gazebo noleggiabili;
Una migliore visuale per i bagnini dalla segreteria alle piscine; e
Una migliore accessibilità alla struttura per le persone con disabilità.

“Da decenni, la piscina Peerless Pool del parco statale Saratoga Spa è il luogo dove
innumerevoli famiglie vanno a rilassarsi e divertirsi ed era ora che rinnovassimo questa
struttura così apprezzata”, ha commentato la Commissaria per i parchi statali (State
Parks) Rose Harvey. “Questo progetto è un altro grande passo avanti per preservare e
migliorare il nostro eccezionale sistema dei parchi statali, fondamentale per la vitalità della
comunità, per il nostro turismo e per la nostra economia. Sono grata al Governatore
Cuomo per averci fornito le risorse per modernizzare la struttura, che sarà in grado di
offrire una migliore esperienza balnearia al pubblico ancora per molti anni”.
Il complesso balneario Peerless Pool, che comprende una piscina olimpionica principale,
una piscina con scivoli d’acqua e una piscinetta per bambini con fontana, richiama
mediamente 30.000 visitatori all’anno.
Per garantire che il progetto venga completato entro l’estate 2018, la piscina Peerless
Pool chiuderà il 14 agosto così che i lavori possano avere inizio. La stagione balnearia
verrà prolungata alla piscina Victoria presso il parco statale Saratoga Spa fin dopo il
giorno della Festa dei lavoratori (Labor Day) e resterà aperta ogni venerdì, sabato e
domenica fino al 17 settembre compreso. Il prezzo d’ingresso alla piscina Victoria, a
partire dal 14 agosto e per il resto della stagione, sarà ridotto a 2 dollari per gli adulti e a 1
dollaro per bambini e anziani. Inoltre, il parco statale Moreau Lake nella Contea di
Northern Saratoga sarà aperto fino al giorno della Festa dei lavoratori compreso.
Le migliorie apportate al parco riflettono l’impegno del Governatore Cuomo per rivitalizzare
il sistema dei parchi statali 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 statali dal 2011 al 2020. Il budget statale 2016-17 assegna a questa iniziativa 120
milioni di dollari.
La Senatrice Kathy Marchione ha affermato: “Il parco statale Saratoga Spa è un gioiello
molto apprezzato nel nostro eccezionale sistema dei parchi statali. L’annuncio di oggi,
relativo alla ristrutturazione per 2,9 milioni di dollari del complesso balneario Peerless Pool
presso il parco statale Saratoga Spa rappresenta un importante investimento da parte del
nostro Stato per permettere a questo gioiello di continuare a brillare per la gioia delle
famiglie e dei bambini della Regione della capitale e di tutti i newyorkesi. Da una parte non
sono d’accordo con la chiusura anticipata della piscina e ho insistito molto affinché
rimanesse aperta, ma la Commissaria Harvey mi ha permesso di visionare la rigidissima

programmazione dei lavori che l’Ufficio dei Parchi sta seguendo per garantire che le
migliorie necessarie vengano eseguite bene e in tempo per la prossima stagione. Le
migliorie saranno imponenti, significative e faranno una grande differenza per la piscina
Peerless Pool. Ringrazio il Governatore per il suo costante sostegno nei confronti del
parco statale Saratoga Spa e apprezzo molto questo finanziamento e queste migliorie”.
La Deputata Carrie Woerner ha commentato: “Investire nei parchi statali preserva il
nostro ambiente, sostiene il turismo locale e giova alle famiglie delle Contee di Saratoga e
Washington. Ringrazio il Governatore Cuomo e l’Ufficio dei parchi, attività ricreative e
preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York (New York State Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation) per il loro impegno nei confronti del parco
statale Saratoga Spa è di tutta la comunità di Saratoga”.
La sindachessa della città di Saratoga Springs, Joanne Yepsen, ha commentato:
“Mantenere viva la stretta collaborazione tra la città di New York e lo Stato è fondamentale
per raggiungere obiettivi importanti quali sentieri, strutture per attività all’aperto, la
preservazione degli spazi aperti e del patrimonio storico e per offrire a residenti e visitatori
una qualità della vita unica e realmente piacevole”.
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