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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA I NEWYORKESI A FARE VOLONTARIATO NEI PARCHI DI STATO PER 

LA SECONDA EDIZIONE DI “I LOVE MY PARK DAY” 

 

Aperte le iscrizioni per i progetti di volontariato il 4 maggio 2013  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha invitato oggi i newyorkesi a fare volontariato nel loro parco di stato 

preferito o luogo storico per la seconda edizione di “I Love My Park Day” il 4 maggio 2013. La 

registrazione online è ora aperta per i volontari che vogliono sostenere gli sforzi di risanamento e 

abbellimento dei luoghi di tutto lo stato, comprese le zone che hanno subito molti danni a causa della 

super tempesta Sandy. Per registrarsi andare su http://www.ptny.org/ilovemypark/.  

 

“L'anno scorso, migliaia di abitanti di New York hanno mostrato il loro sostegno per i parchi statali di 

New York e i siti storici facendo volontariato per la prima volta in occasione di ‘I Love My Park Day’”, ha 

detto il Governatore Cuomo. “Sono lieto di invitare nuovamente i newyorkesi a partecipare a questa 

iniziativa di volontariato annuale per aiutare a pulire e abbellire questi grandi beni dello Stato che 

svolgono un ruolo significativo nella nostra industria del turismo e nell'economia. Quest'anno, ci sono 

progetti particolarmente meritevoli, in strutture che hanno subito danni devastanti in seguito alla super 

tempesta Sandy lo scorso autunno e che possono trarre grandi vantaggi dall'impegno dei newyorkesi”. 

 

Sponsorizzato congiuntamente dall'Ufficio di Stato di New York per i Parchi, il Temo libero e la Tutela del 

Patrimonio Storico e da quello per i Parchi & Sentoeri di New York, 'I Love My Park Day' è un evento in 

tutto lo stato per migliorare e potenziare i parchi e i siti storici di New York, nonché la visibilità della 

parco intero e le sue esigenze. Più di 70 parchi e siti storici parteciperanno, quasi il doppio dello scorso 

anno. I volontari festeggeranno il sistema dei parchi di New York pulendo i terreni e le spiagge dei 

parchi, piantando alberi e giardini, ripristinando habitat floro-faunistici, eliminando specie invasive e 

lavorando su vari progetti di miglioramento del sito. La Commissione dello Stato di New York 

sull'Assistenza Nazionale e alla Comunità si unisce alla missione di quest'anno per reclutare volontari, 

promuovere l'iniziativa e coinvolgere i membri AmeriCorps a sostegno di progetti in tutto lo stato. 
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“Il Governatore Cuomo continua il suo lodevole impegno per mantenere tutti i nostri parchi e luoghi 

aperti al pubblico, realizzando investimenti storici per migliorare le infrastrutture dei parchi, ed 

esercitando una grande leadership nel fare in modo che i parchi danneggiati dalla super tempesta Sandy 

vengano aperti questa estate”, ha detto il Commissario dei Parchi di Stato, Rose Harvey. “Eppure 

continuiamo ad avere bisogno del sostegno dei partner pubblici e privati per rendere i nostri parchi e siti 

nelle condizioni migliori possibili. La giornata I Love My Park Day rappresenta una magnifica opportunità 

per consentire ai cittadini di dimostrare in modo concreto il loro sostegno al meraviglioso sistema di 

parchi di New York. Sono grato ai Parchi & Sentieri di New York per l'organizzazione di questa iniziativa 

positiva, e sono entusiasta di accogliere molti newyorkesi che amano i loro parchi unendosi a noi ancora 

una volta per I Love My Park Day”. 

 

“I newyorkesi hanno già visto i benefici degli investimenti del Governatore Cuomo nei parchi statali, sia 

direttamente come visitatori o attraverso lo slancio nel settore del turismo. Entrambi i nostri parchi e siti 

storici continuano ad avere bisogno del sostegno di amici, volontari e partner, e il finanziamento del 

governo da solo non può fare il lavoro. I newyorkesi che utilizzano e amano i loro parchi hanno un'altra 

occasione per fare la loro parte per dare una scossa al ‘I Love My Park Day’ di quest'anno. In più, è 

divertente”, ha detto il Direttore Esecutivo di New York Robin Dropkin. 

 

L'anno scorso, il Governatore Cuomo ha impegnato 89 milioni di dollari per il finanziamento totale 

attraverso l'iniziativa New York Works per riabilitare decine di parchi nazionali e siti storici, che 

rappresentano la più grande singola immissione nella storia di capitale in dollari per il sistema dei parchi 

di New York. Quest'anno, per la prossima tornata del programma sul capitale di New York Works, il 

bilancio esecutivo fornisce $ 90 milioni per i parchi statali per affrontare l'arretrato delle esigenze di 

capitale ambientale e stimolare la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico. 

 

L'Ufficio di Stato dei Parchi, Tempo Libero e Tutela del patrimonio storico di New York sovrintende 179 

parchi statali e 35 siti storici, che sono visitati da 60 milioni di persone ogni anno. Un recente studio di 

Parchi & Sentieri di New York ha scoperto che i Parchi di Stato di New York generano $ 1,9 miliardi in 

attività economiche e sostengono ogni anno 20.000 posti di lavoro. Per ulteriori informazioni sulle aree 

ricreative, chiamare il 518-474-0456 o andare su www.nysparks.com, collegarsi su Facebook, o seguirci 

su Twitter. 
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