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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I NUOVI FONDI NY WORKS E I MIGLIORAMENTI NEL 
PARCO DI STATO DELLA REGIONE DELLA CAPITALE 

 
Le strutture rinnovate sono essenziali per promuovere uno stile di vita sano e attivo 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Ufficio dei Parchi, delle Attività Ricreative e 
della Tutela del Patrimonio Storico costruirà e ristrutturerà delle aree gioco in due parchi di stato della 
Regione della Capitale. I miglioramenti del parco sono finanziati con $ 223,333 tramite l’iniziativa del 
Governatore New York Works. 
 
“E’ importante che i bambini abbiano un posto sicuro e stimolante dove giocare e questi progetti NY 
Works offriranno proprio questo con i parchi di stato in tutta New York”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “I numeri ci mostrano che sempre più persone visitano i parchi e incoraggio tutti a visitare 
queste zone nuove e migliorate all’interno dei parchi di stato e la bellezza che New York ha da offrire”. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa, i parchi di stato realizzeranno nuovi campi da gioco nei due parchi e 
l’installazione di nuove attrezzature da parco giochi nei due parchi di stato della Regione della Capitale. I 
campi da gioco saranno accessibili alle persone con disabilità e disporranno di aree distinte per gruppi di 
fasce di età per govani e più anziani. Ogni parco giochi avrà un tema proprio rappresentante le 
caratteristiche del parco. Le modifiche al parco giochi saranno associate a miglioramenti del sito, tra cui 
alberi da ombra o tettoie, posti a sedere, fontane d’acqua e passerelle/percorsi che si collegano con il 
resto del parco. 
 
I parchi di stato includono: 
 
John Boyd Thacher State Park, contea di Albany – creazione di un nuovo parco giochi nell’area non 
utilizzata Horseshoe 2 della zona picnic, dotandolo di due linee di teleferica di 80 piedi, agganci per 
arrampicare e massi da arrampicata. 
 
Saratoga Spa State Park, contea di Saratoga – creazione di un nuovo parco giochi sulla natura nei pressi 
del Padiglione Hathorn, includendo strutture di gioco che assomigliano a tronchi, funghi e alberi.  
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“Questo nuovo parco giochi finanziato dal Programma NY Works presso il Thacher Park fornirà un altro 
tipo di attività adatta alle famiglie per i genitori e i loro figli. Con oltre 12 miglia di sentieri nel parco, 
numerosi campi da pallavolo, campi da calcio e vari campi da gioco, oltre a altre aree pic-nic, il parco 
Thacher offre attività per tutti i gusti di cui godere tutto l’anno”, ha dichiarato il senatore Neil Breslin. 
 
“Questo progetto si aggiunge alle diverse attività ricreative all’aperto che rendono New York un posto 
meraviglioso per fare vivere e crescere una famiglia. I miglioramenti del parco che fanno parte 
dell’iniziativa New York Works, per la quale mi congratulo con il Governatore Cuomo, celebreranno il 
nome nazionale di Saratoga come destinazione turistica eccezionale”, ha dichiarato il Senatore Roy 
McDonald. 
 
“I nostri parchi di stato aggiungono qualità alla vita delle famiglie e questo nuovo paco giochi a tema 
naturalistico darà alle famiglie della Regione della Capitale un altro motivo per visitare uno dei veri 
gioielli del nostro territorio, il Saratoga Spa State Park. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e 
l’Ufficio dei Parchi di Stato di New York per il Tempo libero e la Tutela del Patrimonio Storico per la 
costruzione di questo parco giochi a Saratoga che darà ai bambini e alle famiglie un luogo sicuro per 
giocare, allenarsi e divertirsi”, ha dichiarato il membro dell’assemblea James Tedisco.  
 
“Non vedo l’ora di costruire un nuovo parco giochi, comprese le teleferiche e altre attrazioni 
entusiasmanti al John Boyd Thacher State Park, fornendo uno spazio divertente per i bambini della 
contea di Albany dove giocare e godere del parco”, ha dichiarato il membro dell’assemblea John 
McEneny. 
 
La costruzione del parco giochi è prevista nella bassa stagione, con campi da gioco pronti per l’uso entro 
la prossima primavera. 
 
I parchi di stato prevedono di fissare, ammodernare o creare più di 50 campi da gioco, in particolare nei 
parchi con visite frequenti da parte delle famiglie. L’iniziativa New York Works intende creare 20 campi 
da gioco nuovi o migliori per avvicinare ulteriormente le famiglie ai parchi il prossimo anno. 
 
L’ Ufficio per lo Stato di New York per i Parchi, Attività Ricreative e Tutela del Patrimonio Storico 
sovrintende 178 parchi statali e 35 siti storici. Per ulteriori informazioni su queste aree ricreative, 
chiamare il 518-474-0456 or visit www.nysparks.com. 
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