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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DI UN NUOVO
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA 6 MILIONI DI DOLLARI SUL
LUNGOLAGO DEL PARCO STATALE GREEN LAKES
Le migliorie dell’importante meta turistica integrano il piano per lo sviluppo
economico Central NY Rising
Una collaborazione tra pubblico e privato sostiene la rivitalizzazione del
lungolago del parco e promuove le attività all’aria aperta
Completamento dei lavori di miglioramento relativi a 12 miglia del percorso lungo
il canale Erie
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento dei lavori di
rifacimento del lungolago del Parco statale Green Lakes; i lavori sono costati 6 milioni di
dollari e includono un nuovo Centro di educazione ambientale aperto tutto l’anno. La
trasformazione del parco statale più frequentato di tutta New York Centrale è stata resa
possibile grazie ad una collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito del programma
NY Parks 2020 e va a integrare “Central NY Rising”, il progetto omnicomprensivo della
regione volto a stimolare una forte crescita economica e lo sviluppo della comunità.
“Il Parco statale Green Lakes è una meta importantissima per New York Centrale e
attrae centinaia di migliaia di visitatori che vogliono ammirare i meravigliosi laghi del
parco e godere del bellissimo campeggio, nonché svolgere attività quali escursioni, giri
in bicicletta e partite di golf”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi lavori di
miglioramento rafforzeranno il rapporto tra il parco e i visitatori più giovani e, allo stesso
tempo, faranno in modo che il parco continui a essere una meta turistica di successo
anche negli anni a venire.”
Il progetto ha previsto la riconversione di una rimessa per barche in riva a Green Lake,
risalente agli anni ‘40 e in pessime condizioni, in una struttura moderna che ospiterà
eventi relativi al parco e promuoverà programmi di educazione ambientale. Le parti che
componevano la storica rimessa sono stati smontati e attentamente riassemblati a
distanza dalla riva. Il nuovo centro ampio 1.100 piedi quadrati include un’aula/spazio
polivalente al coperto, servizi igienici nell’edificio, un’aula all’aperto, una passerella sul
lungolago, un attracco per canoe e kayak, un nuovo chiosco per il noleggio delle barche
e rastrelliere per barche.

“Le modifiche al Parco statale Green Lakes daranno impulso al turismo e offriranno
nuove opportunità educative e ricreative a residenti e visitatori”, ha commentato la
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo parco statale è il più frequentato di tutta New
York Centrale e centinaia di migliaia di bambini e famiglie vi si recano per godere di
tutto ciò che ha da offrire. Questa trasformazione del parco sul lungolago continuerà ad
attrarre turisti e generare crescita economica nella regione e non solo.”
Nell’ambito del progetto, l’Ufficio per i parchi statali di New York (New York State Parks)
ha completato i lavori al fine di migliorare l’ecosistema del parco, incluso il ripristino
delle sponde del lago, la deviazione deIle acque meteoriche verso le zone umide, i
canali drenanti e i bacini di bioritenzione, l’aggiornamento degli impianti elettrici e la
riabilitazione dell’area di parcheggio degradata di West Beach con l’introduzione di aree
verdi.
Una collaborazione tra pubblico e privato, guidata dalla Commissione per i parchi statali
della regione centrale (Central Regional State Parks Commission), ha raccolto ha
favore del progetto 1 milione di dollari tra donazioni e finanziamenti; tra le altre cose,
servirà ad allestire mostre sull’origine e lo studio dei rari laghi meromittici del parco, sui
suoi animali selvatici e habitat unici e sul rapporto tra l’uomo e il parco nel corso della
storia, ma anche a creare una grande mappa topografica del parco e un chiosco che
metta in risalto, tramite un touchscreen interattivo, le moltissime attività che si possono
fare al Parco statale Green Lakes. Il centro permetterà di promuovere programmi di
educazione ambientale all’interno del parco, come ad esempio gite scolastiche, le cui
spese di trasporto sono sovvenzionate dal programma Connect Kids.
Percorso Empire State
Inoltre, l’Ufficio per i parchi statali ha portato a termine un progetto da 2 milioni di dollari
volto a ristrutturare una sezione lunga 12 miglia dello storico Parco statale del canale
Old Erie, che versava in pessime condizioni e che collega il Parco statale Green Lakes
a Canastota. Il progetto ha previsto la ricopertura in polvere di pietra di gran parte del
percorso e l’asfaltatura di una sezione lunga 1,6 miglia a Chittenango che collega il lato
est di Lakeport Road a Canaseraga Road. Il progetto porta avanti l’iniziativa “Percorso
Empire State” (Empire State Trail initiative) volta a creare 750 miglia di piste ciclopedonali in tutto lo Stato di New York, da Buffalo ad Albany e da New York City al
Canada. L’iniziativa “Percorso Empire State” migliorerà e amplierà i percorsi già
esistenti, come il Parco statale del canale Old Erie (Old Erie Canal State Park), così da
creare 750 miglia di percorsi ricreativi in tutto lo Stato di New York.
La Commissaria per i parchi statali (State Parks), Rose Harvey, ha commentato:
“Ringrazio il Governatore Cuomo e la Commissione per i parchi statali della regione
centrale per il loro impegno volto a portare più persone al Parco statale Green Lakes. Il
nuovo centro consentirà ai visitatori di godersi e capire meglio la natura e la vita all’aria
aperta, incoraggerà uno stile di vita attivo e, semplicemente, offrirà occasioni di
divertimento tra amici e in famiglia, il tutto aiutando a conservare l’eccezionale
ecosistema del parco”.

Il Presidente della Commissione per i parchi statali della regione centrale,
Cornelius B. Murphy Jr., ha affermato: “Sono grato al Governatore Cuomo, alla
Commissaria Harvey e alla Direttrice della regione centrale, Joanne Mitchell, per aver
diretto il progetto e ringrazio la comunità di New York Centrale, la cui generosità ha
permesso di realizzare questo sogno. Il nuovo Centro di educazione ambientale
(Environmental Education Center) permetterà di fare in modo che i nostri figli
comprendano meglio le meraviglie che la Natura ci mette a disposizione ogni giorno”.
Il Senatore dello Stato David J. Valesky ha osservato: “Mi congratulo con l’Ufficio
per i parchi statali di New York per aver portato a termine questi due importanti progetti,
che renderanno il Parco statale Green Lakes e il Canale Erie mete turistiche ancora più
affascinanti. Il grosso investimento in questi progetti attirerà visitatori a New York
Centrale e farà molto bene a tutti i livelli dei settori collegati al turismo”.
Il membro dell’Assemblea Bill Magnarelli ha commentato: “Il Parco statale Green
Lakes fa parte della mia vita sin da quando ero un ragazzino. Nuotare, andare in barca
a remi e in canoa su questo lago incredibile mi hanno regalato ricordi meravigliosi.
Dopo aver incontrato la Commissaria Rose Harvey e aver parlato con il Sovrintendente
scolastico di Syracuse, Jaime Alicea, è risultato palese che i lavori di rinnovamento
previsti non solo avrebbero avvantaggiato i nostri ragazzi, ma avrebbero anche
rafforzato e ampliato la loro esperienza educativa. Ed ecco perché, quando mi è stato
chiesto, sono stato felicissimo di offrire il mio aiuto nel reperire i fondi necessari per
permettere di portare avanti questo progetto”.
Il deputato Al Stirpe ha notato: “Il nuovo Centro di educazione ambientale del Parco
statale Green Lakes permetterà di far conoscere a studenti e visitatori del parco l’unicità
della storia e dell’ecologia di Green Lake e di Round Lake. So quanto un progetto come
questo sia importante per New York Centrale, perciò ho fatto in modo di ottenere i
finanziamenti necessari per portarlo a termine. Vorrei ringraziare i miei colleghi al
Governo e anche tutti coloro che hanno donato il proprio tempo e denaro per far sì che
questa struttura all’avanguardia diventasse realtà”.
Il Membro dell’Assemblea Bill Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per
l’agricoltura (Assembly Committee on Agriculture), ha affermato: “I nuovi percorsi
migliorati dello storico Parco statale del canale Old Erie consentiranno a residenti e
visitatori di godersi in tutta sicurezza questa bellezza naturale della nostra regione. Che
si tratti di un’escursione, di un giro in bici o di una semplice passeggiata all’aria aperta,
a questi storici percorsi e al Parco statale Green Lakes non manca proprio niente.
Ringrazio il Governatore e i miei colleghi della Legislatura per aver fatto in modo che
questi lavori tanto attesi venissero conclusi in modo rapido ed efficiente”.
Questi progetti si aggiungono a lavori di rinnovamento del parco già effettuati in passato
e del valore di 11 milioni di dollari, che hanno riguardato la ristrutturazione della
clubhouse del campo da golf, l’ammodernamento del parco giochi Pine Woods, la
riprogettazione dell’ingresso del parco e la rimessa a nuovo dei percorsi del parco.
I lavori al Parco statale Green Lakes fanno parte del Piano “NY Parks 2020” del
Governatore, un impegno pluriennale, dal 2011 al 2020, volto a raccogliere
finanziamenti privati e pubblici per 900 milioni di dollari a favore dei parchi statali.

L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”
L’annuncio di oggi va a integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto
omnicomprensivo della regione volto a generare una solida crescita economica e un
solido sviluppo della comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 5,6 miliardi di
dollari nella regione, con l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle
opportunità di mercato a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando
un’economia inclusiva. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli
registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito
personale e aziendale sono scese e le aziende scelgono di crescere e investire in
località come Syracuse, Oswego e Auburn.
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della
regione, come presentato, prevede progetti per un massimo di 5.900 nuovi posti di
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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