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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 1,35 MILIONI
DI SOVVENZIONI “SMART GROWTH” PER LE COMUNITÀ NEI PARCHI DEGLI
ADIRONDACK E CATSKILL
Le sovvenzioni sosterranno le amenità culturali, la crescita ricreativa ed economica
coerentemente con la tutela ambientale nei parchi di New York
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di oltre 1,35 milioni
di sovvenzioni “Smart Growth” (sviluppo sostenibile) a favore di sei comunità e
organizzazioni nella Valle del Mid-Hudson e 18 nella North Country. I fondi sono stati
stanziati a municipi e organizzazioni no-profit che hanno risposto a una Richiesta di
domande annunciata precedentemente quest’anno. Le sovvenzioni per i progetti nei
parchi dei Catskill e Adirondack sono state rese possibili dall’espansione del Fondo per la
tutela dell’ambiente (Environmental Protection Fund).
“I parchi dei Catskill e degli Adirondack sono due destinazioni principali di New York tutto
l’anno, che offrono attività ricreativa senza pari e una natura di straordinaria bellezza per i
residenti e i visitatori”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In questa ultima serie di
sovvenzioni ‘Smart Growth’, queste comunità avranno le risorse di cui hanno bisogno per
costruire su sei anni di crescita del turismo ed economica, completando nuovi progetti
intelligenti, sostenibili per attrarre ancor più visitatori per decenni a venire.”
Le sovvenzioni “Smart Growth” intendono aiutare ad identificare priorità guidate
localmente per lo sviluppo di comunità, sfruttare le aree naturali circostanti per il piacere
del pubblico, e collaborare su iniziative in tutti i parchi dei Catskill e Adirondack. Sono stati
stanziate le seguenti sovvenzioni:
Parco Adirondack





Contea di St. Lawrence - 75.000 dollari: Demolizione/Eliminazione della ex
Jones & Laughlin (J&L) Steel
Città di Moriah - 75.000 dollari: Trasformazione della frazione di Port Henry
Waterfront
Città di Crown Point - 75.000 dollari: Modernizzazione del servizio idrico
della War Canoe Spirits Distillery
Contea di Warren - 67.936 dollari: Promozione dei primi progetti del
Wilderness Heritage Corridor con una concentrazione sule amenità culturali



















Fort Ticonderoga Association - 25.000 dollari: Miglioramento strutturale;
Riparazione dell’impalcatura di roccia a Fort Ticonderoga
BluSeed Studios, Inc. - 39.010 dollari: Una nuova vista di BluSeed Studios:
Miglioramenti di edifici e sito lungo un corridoio del Villaggio a Saranac Lake
Adirondack Folk School, Inc. - 18.700 dollari: Promozioni video per
“Scoprite Adirondack Folk School a Lake Luzerne, NY!” (“Discover the
Adirondack Folk School in Lake Luzerne, NY!”)
Sagamore Institute of the Adirondacks - 67.620 dollari: Progetto di
interpretazione ed educazione dei visitatori Great Camp Sagamore
Contea di Hamilton - 60.000 dollari: Strategia ciclistica Adirondack
(Adirondack Cycling Strategy), Prima fase, Crescita dell’economia del
turismo ciclistico a The Great South Woods
Lake George Land Conservancy - 40.000 dollari: Ricostruzione di Pilot
Knob Trail
Città di Caroga - 6.000 dollari: Piano concettuale del sistema di sentieri di
Wheelerville
Città di Willsboro - 75.000 dollari: Sviluppo per Florence Hathaway
Recreation Park
Città di Johnsburg - 73.981 dollari: Miglioramenti di Ski Bowl Park Miglioramenti del sentiero e della spiaggia di Little Gore Summit
Villaggio di Saranac Lake - 75.000 dollari: Sentiero polivalente Saranac
Lake Southern Gateway
Città di Tupper Lake - 75.000 dollari: Pianificazione e miglioramenti Tupper
Lake Rail & Rail-Trail Readiness
Città di Indian Lake - 73.500 dollari: Strutture Essex Chain Lakes e Cedar
River Flow Hamlet Gateway
Villaggio di Northville - 42.000 dollari: Aggiornamento della zonizzazione
del Villaggio di Northville
Otter Lake Fire Company Inc. - 19.210 dollari: Otter Lake Fire Co. Studio di
fattibilità per Appartamenti per gli anziani a Forestport

Parco Catskill








Mountain Top Arboretum - 60.000 dollari: Progetto edilizio Mountain Top
Arboretum Education Center a Tannersville
Shandaken Theatrical Society, Inc. - 50.210 dollari: Shandaken Theatrical
Society, Ristrutturazione del teatro a Phoenicia - Promozione della comunità
attraverso il teatro (Fostering Community Through Theater)
Città di Hunter - 75.000 dollari: Iniziativa dei sentieri per la Città di Hunter
Città di Ashland - 75.000 dollari: Ashland Town Park Octagonal Pavilion
Città di Shandaken, con nove amministrazioni locali vicine - 74.734
dollari: Progetto di implementazione Catskill Park Scenic Byways
Città di Rockland - 35.000 dollari: Piano comprensivo urbano della Città di
Rockland

Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of
Environmental Conservation, DEC), ha dichiarato: “Sotto la leadership del Governatore

Andrew Cuomo, queste sovvenzioni stanno aiutando le comunità nei parchi degli
Adirondack e Catskill a sviluppare e implementare progetti, interventi e strategie di
crescita intelligente. Il Programma di sovvenzioni per l’attuazione dello sviluppo sostenibile
(Smart Growth Implementation Grants Program) del DEC promuove una crescita che
riconosce il collegamento tra lo sviluppo economico, l’ambiente costruito e la tutela delle
nostre risorse naturali insostituibili e comunità sane”.
Il membro dell’assemblea Steve Englebright, Presidente dell’assemblea del
Comitato per la tutela ambientale (Assembly Committee on Environmental
Conservation) ha commentato: “L’incrocio fra tutela dell’ambiente e la ricreazione è
estremamente importante. Queste sovvenzioni ‘Smart Growth’ aiuteranno le comunità a
fondare progetti che collegheranno gli individui alla natura in modo sostenibile e
significativo. Iniziative condotte localmente, come queste continueranno ad arricchire la
bellezza delle comunità nei parchi dei Catskill e degli Adirondack migliorando allo stesso
tempo la qualità di vita dei residenti e dei visitatori”.
L’ultima serie di sovvenzioni porta avanti l’impegno di New York nel supporto di attività
economica sostenibile e della vitalità delle comunità nei parchi statali da parte del
Dipartimento per la tutela ambientale in collaborazione con il Dipartimento di Stato
(Department of State) e l’Agenzia parchi degli Adirondack (Adirondack Park Agency).
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