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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA SOVVENZIONE DA 6,5 MILIONI DI
DOLLARI PER AMPLIARE L’INIZIATIVA “PERCORSO DELL’EMPIRE STATE” A
NEW YORK OCCIDENTALE
La sovvenzione collegherà la città di Niagara Falls a New York City, ampliando i
tracciati di collegamento e migliorando l’accesso alla gola del fiume Niagara
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’Ufficio dei parchi, delle
attività ricreative e della conservazione storica dello Stato di New York (New York State
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) ha ricevuto una sovvenzione da
6,5 milioni di dollari proveniente dalla Fondazione Ralph C. Wilson Jr. per ampliare
l’iniziativa “Percorso dell’Empire State” (Empire State Trail) a New York Occidentale. La
sovvenzione verrà utilizzata per migliorare il percorso attraverso punti di accesso,
segnaletica, chioschi, rastrelliere per biciclette e altri servizi che renderanno questo
percorso una destinazione di prim’ordine. Inoltre, la sovvenzione verrà utilizzata per
aiutare a completare il percorso lungo la linea costiera e aggiungere servizi lungo la
tratta del percorso da Buffalo a Niagara Falls.
“L’iniziativa ‘Percorso dell’Empire State’ garantisce a residenti e visitatori un miglior
accesso alle straordinarie bellezze naturali di New York, aumentando il turismo e
l’attività economica nelle comunità in ogni angolo dello Stato”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Questo significativo investimento da parte della Fondazione
Ralph C. Wilson Jr. migliorerà ulteriormente i nostri pittoreschi tracciati statali,
garantendo a New York Occidentale e a tutto il nostro Stato la fama come destinazione
di prim’ordine per le attività di svago all’aria aperta.”
“Questo importante finanziamento amplierà il ‘Percorso dell’Empire State’, migliorando i
collegamenti e ampliando l’accesso alla gola del fiume Niagara”, ha dichiarato la
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il ‘Percorso dell’Empire State’ si estende da Buffalo
ad Albany fino a New York City, e grazie a questo supporto stiamo creando un
importante collegamento tra Niagara Falls e New York City, permettendo ai newyorkesi
di godersi tutte le straordinarie opportunità ricreative che il nostro Stato ha da offrire.
Grazie alla Fondazione Ralph C. Wilson Jr. per l’investimento nel nostro settore turistico
statale e per il fatto di spronare l’economia di New York Occidentale.”
Oggi, Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della
conservazione storica dello Stato di New York e David Egner, Presidente e AD della

Fondazione Ralph C. Wilson Jr. hanno visitato il parco statale Devil's Hole per
annunciare la sovvenzione destinata all’Iniziativa WNY Greenways, la quale include
investimenti nel “Percorso dell’Empire State”, in Niagara River Greenway e nel percorso
lungo la linea costiera. La sovvenzione da 6,5 milioni di dollari verrà amministrata
attraverso Natural Heritage Trust (NHT), un ente pubblico a scopo benefico dello Stato
di New York, e migliorerà oltre 20 miglia di percorsi regionali, cinque punti di partenza
“Gateway” lungo il “Percorso dell’Empire State” e i servizi lungo 90 miglia dei tracciati
lungo il corridoio del “Percorso dell’Empire State”.
Il finanziamento stanziato dalla fondazione si basa sull’investimento da 23 milioni di
dollari fatto dallo Stato di New York per migliorare il “Percorso dell’Empire State” da
Buffalo a Rochester, e per potenziare le opportunità ricreative all’aria aperta nella gola
del fiume Niagara.
Rientrano tra i progetti finanziati:
•

“Percorso dell’Empire State”: 3,7 milioni di dollari per migliorare 13,5 miglia
lungo il “Percorso dell’Empire State”; creare quattro punti di accesso, che
diventeranno i punti di partenza formali dei tracciati a Buffalo, Lockport,
Tonawanda e Rochester; e installare servizi per gli utenti lungo 90 miglia di
tracciati che vanno da Buffalo a Rochester. Questa sovvenzione porterà a un
finanziamento statale pari a 6,58 milioni di dollari.

•

Percorso “Niagara River Greenway” lungo la linea costiera: 1,6 milioni di
dollari per completare 7,4 miglia di percorso lungo la linea costiera, nei tratti di
Wheatfield/LaSalle, questo collegherà Niagara Falls a Tonawanda. Inoltre, la
sovvenzione creerà un nuovo percorso di collegamento e punto di accesso a
Tonawanda. I lavori di costruzione dei nuovi tratti del percorso permettono il
completamento di una significativa parte del Niagara River Greenway e
collegheranno il percorso lungo la linea costiera al “Percorso dell’Empire State”
sino a New York City. Questa sovvenzione porterà a un finanziamento statale
pari a 7,19 milioni di dollari.

•

Parco statale Devil's Hole: 1,1 milioni di dollari in finanziamenti abbinati volti a
creare un nuovo accesso e ricostruire le storiche scalinate dei percorsi lungo la
sezione che ospita la gola del fiume Niagara. Questa sovvenzione porterà a un
finanziamento statale pari a 1,4 milioni di dollari.

Le mappe del progetto sono disponibili qui.
Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della
conservazione storica dello Stato di New York, ha affermato: “Dato che ogni
progetto finanziato attraverso questa sovvenzione migliorerà i percorsi e le opportunità
ricreative all’aria aperta in tutta New York Occidentale e nell’area di Rochester, sono
particolarmente emozionato in merito al fatto che questa sovvenzione aiuterà a portare
avanti la visione del Governatore Cuomo in merito al piano di ristrutturazione del
‘Percorso dell’Empire State’. Il collegamento di New York Occidentale a New York City,
attraverso questo percorso, porterà alla creazione di opportunità per tutti i newyorkesi,
connettendo allo stesso tempo le comunità lungo questa tratta”.

David Egner, Presidente e AD della Fondazione Ralph C. Wilson, Jr., ha
commentato: “La Fondazione Ralph C. Wilson, Jr. è lieta di collaborare con i parchi
dello Stato di New York, NHT, Niagara River Greenway e il ‘Percorso dell’Empire State’
con l’obiettivo di collegare differenti comunità nelle contee di Erie, Niagara, Monroe e
Orleans. Siamo consapevoli che quando utilizziamo nel migliore dei modi le nostre
capacità, unite ad altre fonti di finanziamento, progetti visionari e creativi come questi
possono prendere forma e sostenere le comunità in modo che queste possano fruirne
anche nel futuro”.
Andy Beers, Direttore esecutivo per “Percorso dell’Empire State”, ha
commentato: “Una parte dei 200 milioni di dollari di investimento da parte dello Stato di
New York è destinata alla costruzione del percorso, per creare una strada senza
interruzioni lungo il percorso del canale Erie da Buffalo ad Albany. Il dono fatto della
Fondazione Ralph C. Wilson Jr. ci permetterà di creare punti di partenza, installare
segnaletica interpretativa, eseguire lavori di progettazione ambientale e implementare
altri servizi, in modo da garantire un’esperienza di prim’ordine ai milioni di residenti e
turisti che visiteranno ogni anno il percorso a New York Occidentale”.
Gregory Stevens, Direttore esecutivo di Niagara River Greenway, ha commentato:
“I miglioramenti a questi percorsi aiuteranno a collegare il Niagara River Greenway e
creare comunità vivibili in aree rurali, urbani e suburbane da Buffalo a Rochester e
lungo il fiume Niagara, una delle più importanti risorse naturali della nazione. Collegare
le nostre comunità e incoraggiare attività salutari, è fondamentale per la qualità della
vita a New York Occidentale e nello Stato di New York, e siamo incredibilmente grati
alla Fondazione Ralph C. Wilson Jr. per il supporto in questo progetto. Il loro supporto ci
sta permettendo di portare avanti questi progetti dei quali si discute da lungo tempo”.
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha dichiarato: “Questa generosa
sovvenzione proveniente dalla Fondazione Ralph Wilson, combinata a stanziamenti
statali e federali, sarà in grado di colmare alcune lacune, creando un sistema
interconnesso che permetta alle persone di esplorare le destinazioni naturali di New
York Occidentale e viaggiare lungo i corsi d’acqua da Buffalo, attraverso Tonawanda,
sino a Niagara Falls e oltre”.
Il Senatore Rob Ortt ha commentato: “Il nostro Stato ospita alcune delle località più
panoramiche dell’intera nazione; in ogni caso l’accesso a queste località è
fondamentale quanto i panorami stessi. L’impossibilità di aumentare l’accessibilità a
queste meraviglie naturali, ci avrebbe impedito di condividere il meglio che il nostro
Stato ha da offrire ai nostri residenti e ospiti. Questo nuovo investimento da parte dello
Stato di New York e grazie alla Fondazione Ralph C. Wilson Jr., garantirà la possibilità
di migliorare l’accesso a queste località per chiunque desideri apprezzare le bellezze
naturali che New York ha da offrire”.
Il Senatore Chris Jacobs ha dichiarato: “Desidero ringraziare la Fondazione Ralph C.
Wilson, Jr. per la loro generosa sovvenzione assegnata ai nostri parchi dello Stato di
New York. Il mio distretto beneficerà su larga scala dei miglioramenti effettuati al tratto
di 13,5 miglia lungo il ‘Percorso dell’Empire State’, e un numero molto ampio di
residenti, visitatori e comunità dello Stato di New York beneficerà delle straordinarie

esperienze e dell’impatto economico che deriverà dal completamento di questi
tracciati”.
Il membro dell’Assemblea Sean Ryan ha affermato: “Questi progetti sono una parte
importante del nostro impegno nel rendere il ‘Percorso dell’Empire State’ uno dei
migliori tracciati multifunzionali a livello nazionale. Questa sovvenzione, combinata al
finanziamento statale, permetterà di mettere a disposizione ancora più servizi a
chiunque desideri utilizzare il percorso. Sono elettrizzato nel vedere i grandi
miglioramenti che verranno eseguiti su questo straordinario sistema di percorsi che
collega così tante comunità in tutto il nostro Stato”.
Il Membro dell’Assemblea Angelo Morinello ha commentato: “Sono elettrizzato di
essere qui come parte di questo storico annuncio. L’iniziativa ‘Percorso dell’Empire
State’ rappresenta un progetto in divenire che abbraccia tutto lo Stato di New York e qui
a Niagara Falls e New York Occidentale siamo felici e orgogliosi di esserne parte.
Quando completato, questo progetto permetterà alle comunità di goderne i frutti anche
nel futuro”.
Il Direttore Amministrativo della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato:
“L’iniziativa ‘Percorso dell’Empire State’ rappresenta una risorsa importante per la
nostra regione, collegando le comunità e promuovendo il turismo. Questo investimento
continuerà a migliorare l’accesso alle bellezze naturali del nostro Stato e attirerà un
numero maggiore di visitatori provenienti da ogni parte della nazione e del mondo,
persone che desiderano apprezzare tutto quello che New York Occidentale ha da
offrire. Ringrazio la Fondazione Ralph C. Wilson Jr. per il suo supporto a questi progetti
e per il suo impegno verso la visione del Governatore Cuomo volta a creare tracciati e
parchi di prim’ordine nello Stato di New York”.
Il Sindaco di Buffalo Byron Brown ha affermato: “Continuando ad effettuare questi
investimenti nelle strutture per accedere alle nostre risorse naturali all’aria aperta,
stiamo incoraggiando i newyorkesi a condurre uno stile di vita attivo e salutare,
promuovendo allo stesso tempo il turismo regionale. Esistono già svariati servizi
straordinari lungo il ‘Percorso dell’Empire State’, e questi ammodernamenti risultano
essenziali per garantire che questo tracciato multifunzionale rimanga uno dei migliori al
mondo. Grazie al finanziamento stanziato dal Governatore Andrew M. Cuomo e alla
sovvenzione garantita dalla Fondazione Ralph C. Wilson Jr., siamo in grado di
effettuare questi ammodernamenti e continuare a fornire un’esperienza straordinaria a
milioni di residenti e turisti che visitano il tracciato”.
Il Sindaco di Niagara Falls, Paul Dyster ha detto: “Il generoso dono annunciato oggi
da parte della Fondazione Ralph Wilson aiuterà a potenziare profondamente la visione
strategica del Governatore Cuomo volta a creare un’interconnessione tra tracciati e
parchi, eliminando definitivamente la mancanza di collegamento da Niagara Falls a
New York City per i milioni di visitatori annuali. Grazie a questo progetto visionario che
ora collegherà Niagara River Greenway al ‘Percorso dell’Empire State’, chiunque, da
coloro che desiderano svagarsi agli esperti escursionisti, sarà in grado di apprezzare la
bellezza naturale proprio qui nei dintorni e in ogni altro luogo dello Stato”.
Informazioni sul “Percorso dell’Empire State”

Nel gennaio 2017, il Governatore Cuomo annunciò l’iniziativa correlata al “Percorso
dell’Empire State”, un nuovo progetto che colloca lo Stato di New York in prima linea
nelle iniziative nazionali volti a migliorare le opportunità ricreative all’aria aperta, la
vitalità delle comunità e per garantire uno sviluppo turistico.
Esistono già approssimativamente 400 miglia di tracciati che si snodano in tratti
segmentati e in parte nascosti. Una volta completato il progetto entro la fine del 2020, il
“Percorso dell’Empire State” diverrà un tracciato continuo esteso su 750 miglia
attraverso lo Stato, da New York City al Canada, da Buffalo a Albany, creando il
tracciato statale multifunzionale più lungo a livello nazionale.
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