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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I NUOVI FONDI NY WORKS E I MIGLIORAMENTI NEL 

PARCO DI STATO DI NEW YORK CENTRALE 
 

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 di New 
York centrale. I miglioramenti del parco sono finanziati con $ 240,000 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 Mohawk Valley. 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: 
 
Clark Reservation State Park, Jamesville – creazione di un'area gioco a tema naturalistico presso il parco 
Nature Center con alberi, rocce e tronchi su cui arrampicarsi e caccia al tesoro con segnaletica in 
armonia con la flora e la fauna locali.  
 
Fair Haven Beach State Park, Fair Haven – creazione di un nuovo parco giochi con più modalità di 
arrampicata per il campeggio del parco affollato.  
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“Questa è una grande notizia per il Fair Haven Beach State Park”, ha dichiarato il membro 
dell'assemblea Robert Oaks. “Molte persone, i residenti locali e coloro che desiderano visitare la zona, 
utilizzano il parco e il parco giochi. Ciò permetterà a Fair Haven di migliorare come destinazione per le 
famiglie. Inoltre, il parco giochi sarà accessibile alle persone con disabilità, ampliando il numero di 
persone in grado di godere appieno di una visita al Fair Haven Beach State Park”. 
 
“Le famiglie di New York centrale godono dei grandi parchi statali della nostra regione da decenni e con i 
miglioramenti che avveranno al Nature Center presso lo State Park Prenotazione Clark, potranno solo 
migliorare questi momenti da trascorrere”, ha dichiarato il membro dell'assemblea Sam Roberts. “Sia 
che si tratti della famiglia in vacanza per un giorno, o una gita scolastica, i parchi offrono una preziosa 
risorsa per tutti e sono molto contento che lo stato stia facendo un vero e proprio investimento per 
sostenere loro oggi e le generazioni future”. 
 
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 o andare su www.nysparks.com. 
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