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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 

PER PRESERVARE E RIPARARE LO STORICO FARO DI SAUGERTIES  
  

Il progetto restaurerà le fondamenta e i pontili del faro di Saugerties e 
l’infrastruttura adiacente; salvaguardando un luogo storico amato  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’avvio dei lavori per ricostruire 
e rinforzare le fondamenta dello storico faro di Saugerties e l’infrastruttura adiacente 
danneggiata dall’uragano Irene e dalla tempesta tropicale Lee, e minacciato 
successivamente dall’innalzamento delle acque causato dalla super tempesta Sandy. Il 
faro venne costruito inizialmente nel 1835 e la struttura attuale, la quale continua a 
fungere da segnale luminoso per le imbarcazioni, venne costruita nel 1869. Questo lo 
rende il più antico faro con alloggi esistente sul fiume Hudson. I lavori di costruzione 
sono iniziati il 13 agosto e verranno completati nella parte iniziale dell’autunno.  
  
“Ricostruire le strutture in modo più solido e intelligente è l’unico modo per migliorare le 
nostre comunità soggette a inondazioni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
processo ‘New York Rising’ per la ricostruzione della comunitàè stato in parte creato 
per proteggere risorse amate e preziose come il faro di Saugerties, e continueremo a 
mettere i nostri residenti nelle condizioni di poter lavorare per ricostruire le proprie 
comunità in modo più resiliente che mai prima d’ora.”  
  
Dall’inizio, il processo “New York Rising” per la ricostruzione della comunità (New York 
Rising Community Reconstruction, NYRCR) si è basato su due realtà immutabili: la 
prima riguarda gli schemi climatici sempre più violenti e imprevedibili che stanno 
divenendo la norma, e la seconda riguarda il fatto che i membri delle comunità colpiti 
da questi eventi climatici sono consapevoli di quali siano le proprie necessità e 
possono raccomandare nel modo migliore progetti in grado di proteggere i rispettivi 
villaggi e cittadine e stili di vita.  
  
Il progetto per la restaurare e modernizzare il faro di Saugerties è stato identificato 
come priorità dai membri del Comitato “New York Rising” di pianificazione per le 
costruzioni comunitarie della Contea di Ulster (Ulster County New York Rising 
Community Construction Planning Committee). I 478.000 dollari stanziati per il progetto 
dall’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste (Governor's Office of Storm 
Recovery, GOSR), permetteranno di ripristinare e modernizzeranno muri di sostegno, 
dighe marine e pontili del faro di Saugerties e le infrastrutture adiacenti. Si tratta di uno 



 

 

tra le centinaia di progetti che vengono portati avanti in collaborazione con il 
programma “New York Rising” per la ricostruzione della comunità. Successivamente 
all’uragano Irene, alla tempesta tropicale Lee e alla super tempesta Sandy, il 
Governatore Andrew M. Cuomo ha creato il programma GOSR “New York Rising” per 
la ricostruzione della comunità in modo da mettere residenti e proprietari di attività 
nelle condizioni di iniziare un processo di ricostruzione e di miglioramento della 
resilienza.  
  
Laurice Salamack, Direttrice regionale GOSR, ha commentato: “Chiunque abbia 
viaggiato sul fiume Hudson ha potuto apprezzare la visione iconica del faro. Attraverso 
il programma ‘New York Rising’ per la ricostruzione della comunità, creato dal 
Governatore Cuomo, GOSR è in grado di fornire il finanziamento necessario al 
villaggio di Saugerties per proteggere questa proprietà storica e preservarla come 
Luogo di segnalazione luminosa anche nel futuro”.  
  
L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) dello Stato ha messo a 
disposizione ulteriori 175.000 dollari per la riparazione dei muri di sostegno, attraverso 
il Programma di sovvenzioni per interventi su proprietà storiche in caso di disastro 
causato dall’uragano Sandy (Hurricane Sandy Disaster Relief Assistance Grant 
Program for Historic Properties) dal Servizio per i parchi nazionali (National Park 
Service). Il programma di sovvenzione supporta le opere di restauro e riparazione 
necessarie a proprietà importanti a livello storico successivamente ai gravi danni 
causati nel 2012 dalla super tempesta Sandy.  
  
La Commissaria dei Parchi statali Rose Harvey ha commentato: “Il faro di 
Saugerties è una struttura che definisce la valle del fiume Hudson. È gratificante 
vedere il progresso dei lavori volti ad aiutare a garantire che questo luogo storico 
possa essere apprezzato anche dalle future generazioni”.  
  
Costruito nel 1869, il faro di Saugerties è il più antico faro esistente sul fiume Hudson 
ed è sopravvissuto a svariate tempeste, ma l’inondazione causata dalla super 
tempesta Lee e dall’uragano Irene, hanno danneggiando muri di sostegno e pontili del 
faro vecchio di 150 anni con onde alte fino a 12 piedi che hanno raggiunto l’altezza dei 
portoni frontali del luogo storico. Durante queste tempeste, una diga che protegge il 
canale del porto non ha funzionato, esponendo le originali fondamenta in pietra del 
faro.  
  
Alcune squadre ripareranno la grande apertura della diga ed effettueranno le 
riparazioni di muri dii sostegno, pontili e moli all’interno e attorno al faro. Mentre la diga 
è importante per prevenire che il canale del porto si riempia di limo, il muro di sostegno 
e il pontile proteggono il faro, il quale rappresenta una risorsa comunitaria e un edificio 
storico. Il faro funge da luogo locale di svago, così come da attrazione turistica dove le 
persone possono fare picnic, escursioni, nuotare e pescare, con stanze disponibili in 
affitto per coloro che desiderano passare qui la notte.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Ulster, Mike Hein, ha detto: “Il faro di 
Saugerties è un luogo storico iconico e funge da segnale luminosa nautico che è 
sopravvissuta alle difficoltà della storia e a svariate tempeste. Però, prima dell’uragano 



 

 

Irene, della tempesta tropicale Lee e della super tempesta Sandy, il faro non aveva 
mai subito un attacco di tale violenza. Grazie alla sapienza della comunità, la quale ha 
dato priorità a queste essenziali riparazioni, e all’Ufficio del Governatore Cuomo per la 
ripresa dalle tempeste, il quale sta fornendo il finanziamento e le linee guida essenziali, 
il villaggio di Saugerties riuscirà a mantenere il suo luogo storico più simbolico, i 
navigatori saranno in grado di utilizzare la sua luce per orientarsi In modo sicuro 
durante il viaggio sul fiume e lo Stato sarà in grado di evidenziare come la 
ricostruzione più intelligente e resiliente sia il modo corretto di rendere più solido il 
futuro di tutti i newyorkesi”.  
  
William E. Murphy, Sindaco del villaggio di Saugerties, ha commentato: “L’Ufficio 
del Governatore per la ripresa dalle tempeste sta realmente facendo la differenza per i 
parchi del villaggio di Saugerties. Dal lavoro presso Village Beach alla riabilitazione del 
faro, queste importanti risorse ricreative sono state protette per le generazioni future. I 
miei ringraziamenti vanno al Governatore e a tutti coloro che stanno lavorando 
all’interno del programma ‘NY Rising’ per la ricostruzione della comunità, in modo da 
rendere la nostra comunità più resiliente”.  
  
Fred Costello, Supervisore della città di Saugerties, ha commentato: “Siamo grati 
che ‘NY Rising’ stia aiutando a proteggere le risorse e le infrastrutture della città di 
Saugerties dal cambiamento climatico. Siamo specialmente grati allo Stato per le sue 
iniziative volte a tutelare e preservare il faro di Saugerties per le future generazioni, 
un’importante risorsa del villaggio e della città e il simbolo della nostra comunità”.  
  
Patrick Landewe di Saugerties Lighthouse Conservancy, ha commentato: 
“Saugerties Lighthouse Conservancy, in collaborazione con il villaggio di Saugerties, è 
onorata di ricevere questa necessaria assistenza da parte dell’Ufficio del Governatore 
per la ripresa dalle tempeste e dall’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York. Siamo entusiasti di 
riparare questo amato luogo storico, un’iniziativa che nel 2019 coinciderà con il 150º 
anno di vita dell’edificio. Il faro di Saugerties sopravvive grazie alla passione e alla 
dedizione di una comunità di sostenitori, e delle fondamenta ferme sono fondamentali 
per garantire che questa parte dell’eredità marittima di New York possa essere 
condivisa con le future generazioni”.  
  
L’uragano Irene, la tempesta tropicale Lee e la super tempesta Sandy hanno colpito 
con forza le comunità “NY Rising” nella Contea di Ulster. Le tempeste hanno colpito in 
modo particolarmente duro la città e il villaggio di Saugerties, municipalità costiere e 
sulle rive del fiume. La parte bassa dell’Esopus e i suoi affluenti che includono 
Plattekill, Sawyer Kill e altri torrenti che attraverso la città e il villaggio fino al fiume 
Hudson, danno forma alla linea del confine orientale delle municipalità. La 
rivitalizzazione del faro di Saugerties è uno dei tre progetti “NY Rising” per la 
ristrutturazione della comunità nel villaggio di Saugerties.  
  
Nel 2017, l’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste ha finanziato un 
progetto di ristrutturazione da 347.000 dollari presso Saugerties Village Beach, luogo 
danneggiato dalle tre tempeste. Alcune squadre hanno aggiunto oltre una tonnellata di 
sabbia per ripristinare la spiaggia ormai spoglia, mentre i moli e gli scali delle 
imbarcazioni sono stati ricostruiti per permettere le attività di navigazione. Per 



 

 

proteggere queste strutture, sono stati installati migliori sistemi di drenaggio e uno 
strato superiore in pietra lungo le linee costiere orientale e occidentale. Una terza 
iniziativa GOSR per la ricostruzione della comunità, in collaborazione con 
l’organizzazione senza scopo di lucro per le risorse culturali, Arm of the Sea, 
comprende un progetto da oltre 363.800 dollari per stabilizzare la linea costiera lungo il 
parco Tina Chorvas. I lavori di costruzione inizieranno a settembre, gli 
ammodernamenti pianificati includono nuovi muri di sostegno e miglioramento del 
drenaggio, proteggendo il parco da future tempeste. Congiuntamente alla 
rivitalizzazione del faro do Saugerties, questi progetti dimostrano la strategia statale 
onnicomprensiva per ricostruire in modo più intelligente e resiliente, e per creare 
infrastrutture e servizi pubblici più sostenibili e duraturi che serviranno le rispettive 
comunità negli anni a venire.  
  
Nel complesso, oltre 650 newyorkesi hanno preso parte ai 66 Comitati di pianificazione 
“New York Rising” per la ricostruzione della comunità, e congiuntamente hanno 
proposto centinaia di progetti stimolati dalle necessità e risorse uniche delle rispettive 
regioni. Collettivamente, i comitati NYRCR hanno svolto 650 riunioni di pianificazione e 
250 eventi di sensibilizzazione pubblica su larga scala durante il lavoro per ricostruire 
comunità sostenibili, rinforzare le infrastrutture, mitigare i rischi relazionati a perdite e 
danni in caso di futuri disastri e per spronare la rivitalizzazione.  
  
L’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste è stato costituito a giugno 2013, 
per coordinare le operazioni di recupero a livello statale in relazione alla terribile 
tempesta Sandy, all’uragano Irene e alla tempesta tropicale Lee. Attraverso il 
Programma “NY Rising” per la ricostruzione della comunità, così come grazie ai suoi 
programmi “NY Rising” per il ripristino di abitazioni, piccole aziende e infrastrutture (NY 
Rising Housing Recovery, Small Business and Infrastructure) e Ricostruzione secondo 
una pianificazione (Rebuild By Design), GOSR investe 4,5 miliardi di dollari nel 
finanziamento di Aiuto globale per lo sviluppo della comunità e la ripresa dai disastri 
(Community Development Block Grant-Disaster Recovery) per meglio preparare New 
York in caso di eventi climatici estremi. Maggiori informazioni inerenti al GOSR e ai 
suoi programmi sono disponibili online all’indirizzo http://stormrecovery.ny.gov/.  
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