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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DA 2,6 MILIONI DI DOLLARI
DI NY WORKS PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI RIVERBANK

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di un progetto di NY Works da
2,6 milioni di dollari per rinnovare la pista di pattinaggio su ghiaccio presso il Riverbank State Park di
Harlem. La stagione di pattinaggio invernale ha preso il via questo pomeriggio con una serata che ha
coinvolto corsi di perfezionamento guidati da membri dei New York Rangers, partite di hockey giovanile
e attività di pattinaggio ed anche una partita dimostrativa di hockey, nel corso della quale sono scesi in
campo ex-giocatori dei Rangers.
“La pista di pattinaggio del Riverbank State Park, recentemente ristrutturata, è una grande risorsa per la
comunità di Harlem, e sono felice di vedere la pista ufficialmente riaperta per dare il via alla stagione di
pattinaggio invernale”, ha detto il Governatore Cuomo. “Investendo in questa ristrutturazione, lo Stato
ha contribuito a ripristinare questo gioiello della zona. Ringrazio i New York Rangers per averci aiutato a
festeggiare l'apertura della pista di pattinaggio, e incoraggio tutti nella zona per provare la nuova
struttura nel corso di questa stagione”.
“La pista di pattinaggio del Riverbank State Park è preziosa e molto apprezzata ad Harlem e sono grato
che il Governatore Cuomo e i membri della legislatura dello stato abbiano avuto la lungimiranza di
investire in miglioramenti che manterranno la pista aperta e miglioreranno la qualità del pattinaggio”,
ha dichiarato Rose Harvey, Commissario dell'Ufficio di New York State Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation (Parchi, Attività ricreative e Tutela del patrimonio storico). “Ringrazio anche i New
York Rangers per il loro aiuto a favore dei giovani della comunità, spingendoli a rimanere attivi
attraverso il sostegno della squadra ai nostri programmi di pattinaggio e hockey giovanili”.
Finanziata dall'iniziativa NY Works del Governatore Cuomo, la pista di pattinaggio ha recentemente
completato la seconda fase di una ristrutturazione durata 13 mesi. I miglioramenti includono:
• Rimessa a nuovo del sistema di refrigerazione dell'impianto, ormai risalente a 20 anni fa, per
prevenire guasti e garantire una continua produzione di ghiaccio;
• Installazione di nuove barriere di protezione e di vetri anti-appannamento attorno alla pista;
• Sostituzione della superficie della pista in calcestruzzo, ormai con delle crepe, con una
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superficie più liscia, che consenta il pattinaggio anche nei mesi più caldi; e
• Installazione di nuovi dispositivi di protezione dai raggi solari in corrispondenza del lato sud,
per proteggere e tutelare la qualità del ghiaccio sulla pista.
A complemento di questi sforzi, la New York Rangers Assist, supportati da Chase Bank, che fa parte di
una serie di iniziative comunitarie “Go Skate!” che si concentrano sulla promozione dell'hockey a livello
del tri-stato, oggi ha preso parte a una serie di attività sulla nuova pista, come ad esempio il laboratorio
“Try Hockey for Free” e una partita dimostrativa di hockey, cui hanno preso parte i New York Rangers. La
Chase Bank ha donato 25.000 dollari al programma Riverbank State Park Youth Hockey per aiutare a
costruire una nuova zona di allenamento senza ghiaccio, fornire barriere portatili per dividere il ghiaccio,
creare una tenda da utilizzare come ulteriore spazio spogliatoio e fornire ulteriori attrezzature per
l'hockey giovanile.
La pista di Riverbank State Park è utilizzata da circa 400.000 persone l'anno per imparare a pattinare,
nell'ambito di programmi di pattinaggio aperti, per il pattinaggio artistico, per i campionati di hockey e
per il pattinaggio a rotelle. Completato nel 1993, Riverbank State Park è una struttura ricreativa che
sorge a circa 21 metri sopra il fiume Hudson, su una superficie a più livelli di oltre 11 ettari che si trova al
di sopra di un impianto di controllo dell'inquinamento delle acque.
Sono un aspetto dell’opera diretta a rivitalizzare il sistema dei parchi. Nell’ambito del programma NY Works,
il Governatore Cuomo e la legislatura dello Stato hanno 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, tra cui il campo di atletica di Riverbank, la palestra e il sistema di riscaldamento.
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.
Il Senatore Adriano Espaillat ha dichiarato: “Questi miglioramenti potenziano una struttura di grande
importanza per la comunità. Il pattinaggio su ghiaccio di cui i residenti di North Manhattan hanno
goduto per due decenni sta per diventare ancora più bella”.
Il senatore Bill Perkins ha detto: “Mi congratulo con tutti coloro che sono coinvolti in questa
collaborazione indispensabile per rinnovare e migliorare il gradevole e apprezzato impianto di
pattinaggio nel Riverbank State Park. Il completamento di questo progetto giunge al momento più
opportuno, nell'imminenza delle vacanze, nella stagione invernale e con le vacanze scolastiche ormai
alle porte. Offre quindi l'opportunità ideale per i nostri elettori di godere delle numerose migliorie
realizzate e delle interessanti opportunità di scoprire l'hockey da membri dei New York Rangers”.
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Dell'Assemblea Keith Wright ha affermato: “Da convinto sostenitore dell'importanza della conservazione
delle infrastrutture e il programma NY Works, sono molto orgoglioso di tutti i lavori di ristrutturazione
che questo finanziamento ha reso possibile qui a Riverbank. Questo parco è il luogo ideale per lo svago
per molte famiglie di Harlem e io sono certo che la nuova pista di pattinaggio sarà un grande successo.
Grazie alla generosità della squadra di hockey New York Rangers, il programma di hockey giovanile sarà
molto apprezzato nel corso di questa stagione invernale”.
Il membro dell'Assemblea Herman D. Farrell, Jr. ha concluso: “Sono felice di aver lavorato per migliorare
la pista di pattinaggio e per avere promosso i miglioramenti che proteggeranno il ghiaccio dai riflessi del
sole e che la superficie del ghiaccio sia stata migliorata, in maniera tale che la comunità possa
trascorrere più tempo sulla pista di pattinaggio e prolungare il divertimento nella stagione invernale”.
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