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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI NY WORK PER 839.000 

DOLLARI NEL SARATOGA SPA STATE PARK  

 

Una nuova struttura per picnic e sentieri ubicati comodamente vicino alla Peerless Pool, un’area per 

attività ricreative 

 

È possibile vedere le foto qui, qui e qui 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Saratoga Spa State Park ha completato vari 

progetti che amplieranno le possibilità complessive di accesso e svago. Le migliorie, finanziate attraverso 

NY Works per un totale di 839.000 dollari, comprendono una nuova struttura coperta per i picnic che 

può accogliere 75 persone, un complesso di area di servizi vicino alla Peerless Pool e un nuovo percorso 

di un miglio per ciclisti e pedoni all’interno del parco lungo la Route 9/South Broadway. 

 

“Il Saratoga Spa State Park è tra i luoghi all’aperto più spettacolari di New York e questi progetti ne 

consolidano la reputazione, rendendo il parco ancora più piacevole per visitatori di tutte le età” ha 

affermato il Governatore Cuomo. “Costruendo in luoghi di interesse molto amati e investendo su 

progetti che risponderanno alle esigenze dei visitatori di oggi e di domani, stiamo creando un sistema di 

parchi più accogliente per tutti i newyorkesi”. 

 

La nuova struttura coperta per picnic Polaris, che prende nome dalle rinomate sorgenti d’acqua 

minerale del parco, è la nona struttura per picnic affittabile presente nel parco. È ubicata in modo 

comodo vicino alla piscina e all’area per attività ricreative di Peerless. Il sito è dotato anche di un'area di 

servizio e un grande focolare da esterno in mattoni. È accessibile alle persone con problemi di mobilità.  

 

Il completamento del sentiero lungo la Route 9/South Broadway prolunga di un miglio il percorso 

asfaltato per ciclisti-pedoni verso l’ampia rete del parco. Il sentiero collega la East-West Road alla Marin 

Avenue, allungando il sentiero esistente lungo la Route 9, dall’Avenue of the Pines alla Marin Avenue, e 

creando un nuovo anello stradale all’interno del parco. Nell’ambito del progetto di espansione dei 

sentieri, sul nuovo sentiero Peerless Loop sono in corso lavori di costruzione che creeranno un percorso 

fuoristrada asfaltato di quasi un miglio attorno al complesso di Peerless Pool. Si prevede che il sentiero 

del Peerless Loop sarà ultimato nella primavera. 
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Il Commissario per i parchi statali (State Parks) Harvey ha sottolineato: “Queste nuove strutture 

destinate ai visitatori del parco riflettono le migliorie che il Governatore Cuomo sta realizzando nei 

parchi statali di tutto il territorio di New York. Le possibilità di prenotazione dei nostri popolari padiglioni 

per picnic di Saratoga Spa si esauriscono presto, per cui siamo lieti di offrire una nuova opzione per 

riunioni familiari, gite aziendali, feste di compleanno e altre riunioni nel parco. Inoltre, il nuovo 

segmento di sentiero renderà il parco ancora più adeguato e piacevole per camminare, correre e andare 

in bici”. 

 

Le strutture coperte sono disponibili in affitto da maggio a metà ottobre. Le domande da inserire in una 

lotteria per la prenotazione delle strutture coperte per picnic saranno accettate dal 2 gennaio 2015 al 6 

febbraio 2015. La quota dell’affitto giornaliera è di 200 dollari. Non è incluso l’ingresso di veicoli al 

parco. Alla scadenza della lotteria, le domande saranno accettate in ordine di arrivo. Per maggiori 

informazioni, si invita a contattare l’ufficio del Parco al numero 518-584-2535.  

 

Le migliorie da introdurre nel parco erano state individuate in un recente piano generale relativo al 

Saratoga Spa State Park. 

 

Sono un aspetto dell’opera diretta a rivitalizzare il sistema dei parchi. Nell’ambito del programma NY 

Works, il Governatore Cuomo ha destinato 90 milioni di dollari nel Bilancio statale 2014-2015 per 

progettazioni di migliorie in conto capitale nei parchi statali. Questo impegno fa seguito agli ultimi due 

anni dell’iniziativa New York Works, che ha stanziato 179 milioni di dollari quali nuovi fondi in conto 

capitale. Insieme ad altri fondi generati dall’effetto leva, dal 2012 NY Works ha sostenuto una spesa 

totale di 421 milioni di dollari, finalizzati all’attuazione di 279 progetti di miglioramento in conto capitale 

presso 109 parchi. 

 

Il Sindaco di Saratoga Springs, Joanne Yepsen, ha commentato: “Sono entusiasta che siano state 

effettuate queste migliorie al Saratoga Spa State Park ed esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo e 

al Commissario Harvey per il loro ruolo primario nell’ottenimento di finanziamenti per i nostri parchi 

statali. Questi graditissimi investimenti potenzieranno le opportunità ricreative della nostra regione e 

renderanno il nostro amato parco statale ancora più interessante e vivace per molti anni ancora”. 

 

L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio 

storico si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 35 siti storici. Per maggiori informazioni 

su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 518-474-0456, oppure visitare la 

pagina www.nysparks.com, collegarsi a Facebook o seguirci su Twitter. 
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