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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN CONCORSO DA 2,5 MILIONI DI DOLLARI 
PER RIVOLUZIONARE IL MODO IN CUI È USATO IL SISTEMA DEI CANALI DELLO 

STATO DI NEW YORK  
  

Annuncio fatto alla Conferenza mondiale sui canali alla quale hanno partecipato 
centinaia di esperti e appassionati di canali di tre continenti  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciano che lo Stato terrà un concorso 
mondiale volto a trovare le migliori idee che rivoluzionino il Sistema dei canali dello Stato 
di New York (New York State Canal System) in modo tale che possa diventare un motore 
per la crescita economica della parte settentrionale dello Stato, nonché una destinazione 
turistica di fama mondiale. Il concorso, che sarà gestito dall’Autorità per l’energia di New 
York (New York Power Authority) e dalla New York State Canal Corporation, assegnerà 
fino a 2,5 milioni di dollari per lo sviluppo e l’attuazione delle idee vincenti.  
  
“Il Sistema dei canali è una parte fondamentale dello storico passato ed è fondamentale 
che continui ad essere una componente essenziale per il futuro del nostro Stato”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Siamo alla ricerca di idee coraggiose e innovative 
che garantiscono la crescita e la prosperità del Sistema dei canali e delle comunità 
circostanti e, con questo concorso, invitiamo le menti brillanti di tutto il mondo a contribuire 
con le migliori idee che aiutano a portare questo pezzo di storia verso nuove frontiere.”  
  
“Inizialmente nota come ‘Clinton's Folly’, il Canale Erie finì per diventare una delle pietre 
miliari più significative nel trasporto della nostra storia, ponendo la parte settentrionale 
dello Stato di New York sulla strada per un secolo di prosperità”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “È opportuno che ora, mentre celebriamo il suo 
bicentenario, rivoluzioniamo il modo in cui questo storico Canale possa diventare un 
motore per la crescita economica nello Stato di New York.”  
  
Il concorso è stato annunciato mentre New York continua la celebrazione del bicentenario 
del Canale Erie, la cui costruzione ebbe inizio a Rome, New York, il 4 luglio 1817. Il 
prossimo anno, lo Stato onorerà il centenario del Sistema dei canali statali da 524 miglia, 
che comprende i canali Erie, Champlain, Cayuga-Seneca e Oswego.  
  
“Vi sono molte persone nel settore pubblico e privato appassionate di canali”, ha riferito 
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore Delegato dell’Autorità per l’energia di 
New York, la quale gestisce il Sistema dei canali statali come società controllata. 



 

 

“Desideriamo tradurre tale passione in progetti sostenibili che renderanno il corridoio del 
canale più grande e migliore.”  
  
Quiniones ha oggi annunciato il concorso presso la Conferenza mondiale sui canali (World 
Canals Conference) a Syracuse, dove centinaia di esperti e appassionati di canali 
provenienti da tre continenti si incontreranno questa settimana.  
  
“La costruzione del Canale Erie ha richiesto perseveranza, idee e il superamento di un 
profondo scetticismo, tuttavia la sua costruzione ha trasformato questo paese”, ha 
commentato Brian U. Stratton, Direttore della New York State Canal Corporation. 
“Ora, desideriamo trasformare i canali in modo tale che possano diventare destinazioni 
ricreative e turistiche immancabili. Non importa il luogo di origine dei partecipanti. Le 
buone idee non hanno confini”.  
  
Gli obiettivi del concorso comprendono programmi e iniziative di sollecitazione che 
promuovono:  
  

 Il Sistema dei canali e i suoi percorsi come destinazioni turistiche e risorse 
ricreative per i residenti e i visitatori di New York;  

 Sviluppo economico sostenibile lungo il Sistema dei canali;  
 L’eredità del Sistema dei canali; e  
 La sostenibilità finanziaria a lungo termine della Canal Corporation.  

  
Il concorso sarà alla ricerca di partecipanti su due fronti, uno per le infrastrutture, l’altro per 
programmi con il potenziale di aumentare l’uso ricreativo e il turismo.  
  
Nella prima tornata, i partecipanti forniranno informazioni sul modo in cui le loro proposte 
soddisfano gli obiettivi chiave del concorso e sottolineeranno le proprie qualifiche. I finalisti 
riceveranno 50.000 dollari ciascuno per l’attuazione delle loro idee per la seconda tornata, 
dove collaboreranno o con una municipalità lungo il Sistema dei canali o con 
un’associazione no-profit nei lavori relativi al canale. Una giuria di giudici selezionerà due 
o più vincitori per un’assegnazione da 250.000 dollari a 1,5 milioni di dollari per la 
pianificazione dei loro progetti e la relativa attuazione.  
  
Le candidature per la prima tornata possono essere inoltrate fino al 4 dicembre. I vincitori 
finali saranno annunciati la prossima primavera.  
  
Per maggiori informazioni, visitare: www.reimaginethecanals.com.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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