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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PONTE NASH 

BOULEVARD DA 7,6 MILIONI DI DOLLARI SULLA STATE ROUTE 
26 PRESSO FORT DRUM  

  
I miglioramenti migliorano la mobilità all’interno della base per i militari e 

alleviano la congestione del traffico lungo la trafficata State Route  
nella Contea di Jefferson  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il completamento di un progetto 
autostradale da 7,6 milioni di dollari volto al miglioramento della mobilità per i militari 
presso Fort Drum e alla riduzione della congestione del traffico per gli automobilisti 
lungo la State Route 26 nel North Country. Il progetto ha previsto la ricostruzione di 
Nash Boulevard presso Fort Drum e la costruzione di un nuovo ponte sulla State Route 
26, nonché la costruzione di una rotonda nei pressi dell’Aerodromo dell’esercito (Army 
Airfield) Wheeler-Sack.  
  
“Fort Drum rappresenta un propulsore economico nel North Country, e i miglioramenti 
presso Nash Boulevard renderanno gli spostamenti più sicuri e comodi all’interno della 
base e miglioreranno al contempo il flusso del traffico nell’area circostante”, ha riferito 
il Governatore Cuomo. “Stiamo investendo in progetti come questo nello Stato di 
New York al fine di garantire la solidità e la prontezza delle nostre autostrade e ponti 
per le esigenze del futuro.”  
  
Il progetto di Nash Boulevard ha consentito la ricostruzione di circa un miglio di Nash 
Boulevard e l’erezione di un nuovo ponte, il quale mette in collegamento l’area 
dell’aerodromo della base a quella dell’acquartieramento principale. Esso migliorerà le 
operazioni dei trasporti su Fort Drum offrendo un accesso diretto tra le zone di 
acquartieramento. Ciò ridurrà notevolmente la congestione sulla State Route 26, 
consentendo un flusso di traffico più sicuro ed efficiente. La creazione di un ponte a 
travi di due corsie sulla Route 26 permetterà anche al traffico all’interno della base di 
passare da un lato all’altro senza dovere lasciare la base e quindi superare di nuovo il 
controllo di sicurezza rientrando.  
  
Questo tratto della Route 26 è un punto di accesso comune per i militari che si devono 
presentare a Fort Drum, oltre che per le consegne di merce alla struttura. Fort Drum, 
sede della 10a Divisione di montagna (Mountain Division) dell’Esercito degli Stati Uniti 
è il più grande datore di lavoro nel North Country.  



 

 

  
Il Governatore Cuomo nel suo discorso sulla Situazione dello Stato 2015 annunciò 
finanziamenti per miglioramenti ai trasporti lungo la Route 26, e che il progetto della 
Nash Boulevard sarebbe stato il secondo dei tre progetti da completare nell’area. Il 
primo, un allineamento dell’incrocio da 3 milioni di dollari della State Route 26 presso 
Fort Drum, è stato completato la scorsa estate e ha riconfigurato l’incrocio della Route 
26 con Oneida Avenue e Ontario Avenue per il miglioramento della sicurezza e la 
riduzione della congestione. L’area prevedeva due incroci, uno per il traffico in entrata 
nella base e uno per quello in uscita, facendo quindi formare frequentemente code di 
veicoli. La nuova strada combina i due incroci in un unico incrocio più ampio, 
aggiungendo rampe per bypassare l’incrocio e corsie di svolta per facilitare l’accesso ai 
conducenti.  
  
Il terzo progetto, previsto per l’anno prossimo, consentirà la costruzione di una rampa 
di scorrimento in direzione nord sulla U.S. Route 11 presso l’incrocio della State Route 
26. Esso consentirà inoltre la realizzazione di una corsia di svolta e di miglioramenti 
alla segnaletica presso l’incrocio, il quale rappresenta una trafficata strada di accesso 
a Fort Drum.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation, DOT) dello Stato di New York, Paul A. Karas, ha dichiarato: “Il 
miglioramento di Nash Boulevard consentirà una maggiore sicurezza e una riduzione 
della congestione sulla Route 26, rendendo gli spostamenti all’interno della base più 
efficienti ora e in futuro. Tutti questi progetti sono una chiara dimostrazione del 
supporto del Governatore Cuomo a Fort Drum, alla 10a Divisione di montagna e a tutti 
coloro che contribuiscono alla difesa dello Stato, della comunità locale e del nostro 
paese”.  
  
Il Maggior generale Walter Piatt, Comandante Generale di Fort Drum e della 10a 
Divisione di montagna, ha riferito: “In veste di militari, guardiamo ai ponti come a 
terreni chiave. Se hai il controllo su tale terreno, hai un vantaggio decisivo sul tuo 
nemico. Per quanto riguarda i ponti, miriamo a controllarli prima che lo faccia il nemico. 
Abbiamo bisogno che essi attraversino fiumi e che consentano di superare importanti 
ostacoli. Ho difeso ponti, sequestrato ponti e fatto esplodere ponti, ma non ne ho mai 
accettato nessuno e sono davvero lieto di farlo ora alla luce dei precedenti rapporti che 
ho avuto con essi. Questo terreno chiave rappresenta un simbolo del rapporto unico e 
meraviglioso che abbiamo con Fort Drum e con la 10a Divisione di montagna, nonché 
con lo Stato di New York. Il ponte non solo mette in collegamento la nostra area di 
acquartieramento con il nostro aerodromo, bensì fa molo altro. Fornisce un 
collegamento per questa postazione alla 10a Divisione di montagna di New York, 
confermando quanto già so, ovvero che New York ci tiene molto ai militari e alle loro 
famiglie e lavora duro al fine di rendere il North Country la migliore comunità degli Stati 
Uniti. Il vero terreno chiave sono le persone di New York e del North Country. Coloro 
che vedono il ponte da oggi in poi vedranno una magnifica struttura, tuttavia io ci vedrò 
sempre l’impegno dei nostri rappresentanti locali che comprendono l’importanza 
strategica di Fort Drum”.  
  
La Senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “Questo nuovo ponte non solo creerà un 
flusso di traffico più efficiente e sicuro per i membri dell’esercito e le rispettive famiglia, 



 

 

bensì anche per le nostre imprese e membri della comunità che fanno affidamento 
sulla Route 26 per accedere a Fort Drum, o come passaggio per raggiungere la 
destinazione desiderata. Grazie a questo investimento, stiamo garantendo che il 
principale datore di lavoro di una singola area dello Stato di New York, Fort Drum, 
possa continuare a collaborare con le nostre comunità e a essere in prima linea nella 
nostra economia locale”.  
  
La Deputata Addie Jenne ha dichiarato: “Si tratta di un importante aggiornamento 
che renderà il traffico sulla Route 26 e nell’area circostante di Ft. Drum molto più 
efficiente. Abbiamo una relazione comunitaria unica con l’installazione dell’esercito e 
questo investimento dimostra il nostro impegno in tal senso e verso i militari e le loro 
famiglie che prestano servizio in quest’area. È stato straordinario assistere ai progressi 
del ponte e mi congratulo con tutti coloro che hanno lavorato duro alla sua costruzione 
in un modo così disciplinato”.  
  
Il Deputato Ken Blankenbush ha affermato: “Si tratta di un investimento intelligente. 
Questa ricostruzione renderà gli spostamenti delle nostre truppe molto più agevoli da 
un lato all’altra della base, senza l’inconveniente di passare attraverso diversi punti di 
controllo di sicurezza. Essa ridurrà inoltre la congestione del traffico per gli 
automobilisti dell’intera area. Il sostegno a Fort Drum e alle nostre coraggiose truppe 
operanti qui è semplicemente la cosa giusta da fare. Esso promuove la vitalità 
economica della nostra regione e sono lieto di quanto è stato fatto”.  
  
Scott Gray, Presidente del Consiglio dei legislatori della Contea di Jefferson 
(Jefferson County Board of Legislators), ha commentato: “Il completamento del 
Ponte Nash Boulevard promuove l’investimento dello Stato di New York e l’impegno 
del Governatore Cuomo volto a rendere Fort Drum una risorsa sempre più preziosa, 
sia a livello locale che nazionale. Il ponte consente la riduzione del flusso di traffico per 
il personale militare e per il pubblico in generale, rendendo la base di più facile 
utilizzo”.  
  
Per informazioni di viaggio in tempo reale, chiamare il 511, visitare www.511NY.org, o 
accedere al nuovo sito per dispositivi mobili alla pagina m.511ny.org.  
  
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter: @NYSDOT e seguirci su 
Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT.  
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