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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE CUOMO, BARRY DILLER, DEL SOCIO
FONDATORE E CONSIGLIERE DEL CITY CLUB RICHARD EMERY, E
DOUGLAS DURST SUL PIER 55
Dichiarazione del Governatore Andrew M. Cuomo:
“L’Hudson River Park sul West Side di Manhattan è uno dei grandi progetti di
riqualificazione dei nostri tempi. Annulla gli anni di declino urbano, protegge l’estuario, e
apre il magnifico Hudson al West Side di New York.
Il concetto era stato inizialmente introdotto nel 1992 dal Governatore Mario Cuomo e dal
Sindaco David Dinkins. Nel giugno 1998, l’Assemblea legislativa dello Stato di New York
aveva approvato la Legge per l’Hudson River Park (Hudson River Park Act). Sono stati
compiuti grandi progressi per completare l’intera visione che si estende per le cinque
miglia della lunghezza del Parco. L’intenzione originale era quella di completare il Parco
entro il 2003.
Fu avanzata una proposta da parte del Sig. Barry Diller di costruire un parco significativo
sotto il profilo architettonico sul Pier 55, finanziato attraverso la fondazione della famiglia
Diller. Il piano fu perseguito nell’arco di sei anni e prometteva uno spettacolare elemento
aggiuntivo per il litorale. Sfortunatamente c’è stata un contenzioso che ha impedito al
progetto di proseguire e recentemente è stato annunciato che i piani per il progetto
sarebbero stati abbandonati. La considero un’occasione persa per i newyorkesi.
Ho parlato con le parti interessate nell’azione legale contro Pier 55 ed espresso la mia
convinzione che un impegno collaborativo per completare l’intero Parco sia più costruttivo
del contenzioso e stallo. Ritengo che tutte le parti abbiano un obiettivo e desiderio
superiore che il Parco debba, e possa, essere completato, nel prossimo futuro. Spero che
se la popolazione dello Stato di New York mi accorda un ulteriore mandato, il Parco venga
completato in quel periodo di tempo. Inoltre esprimo la mia convinzione che l’opposizione
al Pier 55 sia stata in ultima analisi controproducente, e che andando avanti desidererei
vedere uno sforzo positivo e costruttivo da parte di tutte le parti interessate.
Abbiamo avuto conversazioni produttive e si è concordato che l’azione legale intentata dal
City Club cesserà, Pier 55 andrà avanti e noi lavoreremo cooperando per completare
l’intera visione per il Parco.

Dato il cambiamento delle circostanze, ho chiesto al Sig. Diller di considerare di procedere
con il progetto del Pier 55 poiché il suo concetto potrebbe essere un lascito importante e
duraturo. So che l’intento del Sig. Diller era quello di creare uno spazio di cui avrebbero
beneficiato le generazioni future. Applaudo la sua filantropia e motivi e ritengo che per lui il
sogno sia ancora a portata mano”.
Dichiarazione di Barry Diller, Presidente e dirigente di alto livello, IAC:
“Nel mese scorso ho ricevuto una tale quantità di rimostranze, da un così grande numero
di persone, tutte con la stessa opinione: Tutti loro hanno espresso la speranza che non ci
arrendiamo e che troviamo invece un modo qualsiasi per procedere con la costruzione del
Pier 55. Lettere, telefonate, e-mail, messaggi di testo, e anche solo camminando sulle
strade di New York, ci sono state innumerevoli persone che mi hanno detto quanto
avevano atteso con anticipazione di avere questo nuovo Pier, e quanto sfortunate erano le
circostanze della sua cancellazione. Tutto ciò ha avuto un profondo effetto su di me e sulla
mia famiglia. Un numero così grande di persone aveva lavorato per sei anni per creare sia
il concetto che i piani per il Pier. In queste ultime settimane, ho iniziato a pensare che non
possiamo rinunciare, e che avrei provato ad accantonare le delusioni e le difficoltà in
questi ultimi anni.
Il Governatore mi ha informato che il contenzioso del City Club non verrà perseguito se
andiamo avanti, e quello è un fattore importante e una buona notizia.
Quindi farò un ultimo tentativo per rinnovare i piani per la costruzione del Parco, in modo
che coloro che si prevede che beneficeranno della nostra iniziativa si innamorino del Pier
55 proprio come è successo a tutti noi. Dovremo ripristinare i nostri accordi con l’Hudson
River Park Trust, con le agenzie statali e federali che ci hanno dato i permessi, con i nostri
appaltatori, e dovremo sapere che i ricorrenti non ripristineranno il loro contenzioso. E in
base a tutto questo, proseguiremo con piacere”.
Dichiarazione di Richard Emery, socio fondatore e Consigliere del City Club of New
York:
“A nome dei ricorrenti del City Club, Tom Fox e Rob Buchanan, il completamento
dell’Hudson River Park e la protezione dell’Estuario sono stati estremamente importanti
per l’intera comunità impegnata in temi ambientali, civici e di conservazione. L’impegno
storico assunto dal Governatore Cuomo oggi di finire il Parco e proteggere l’Estuario è una
grande vittoria per chi frequenta i parchi e per tutti i cittadini di New York. Con questo
spirito, non avanzeremo un contenzioso contro il Pier 55 e lavoreremo con il Governatore
per realizzare il suo piano lungimirante per il completamento dell’Hudson River Park e per
la protezione del Fiume Hudson”.
Dichiarazione di Douglas Durst:
“Il mio obiettivo è sempre stato il completamento del Parco e la protezione del Fiume
Hudson. L’accordo di oggi è un importante passo in quella direzione. Applaudo il
Governatore per la sua leadership, visione e risultati nella ricostruzione dello Stato di New
York e per il suo impegno per l’Hudson River Park”.
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