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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I NUOVI FONDI NY WORKS E I MIGLIORAMENTI NEI 
PARCHI DI STATO DEL NORTH COUNTRY 

 

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 tre parchi di stato nel 
North Country. I miglioramenti del parco sono finanziati con $ 435,000 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 tre parchi di stato nel North Country. 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 aniani. 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: 
 
Whetstone Gulf State Park, Lowville – modernizzazione del parco giochi vicino all'area della piscina del 
parco con nuove attrezzature, tra cui una struttura per le arrampicate con una piattaforma multipla e 
per scivolare, altalene e parete artificiale per le arrampicate.  
 
Higley Flow State Park, Colton– modernizzazione del parco giochi vicino all'area della piscina del parco 
con nuove attrezzature, tra cui una struttura per le arrampicate con una piattaforma multipla e per 
scivolare, altalene e parete artificiale per le arrampicate. 
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Point Au Roche State Park, contea di Clinton – modernizzazione del parco giochi vicino all'area della 
piscina del parco con nuove attrezzature, tra cui una struttura per le arrampicate con una piattaforma 
multipla e per scivolare, altalene e parete artificiale per le arrampicate.  
 
“I parchi giochi sono i luoghi ideali per i bambini dove sviluppare fiducia in se stessi in quanto si mettono 
in competizione fisicamente”, ha dichiarato il senatore Betty Little. “Garantire che siano divertenti, ma 
anche sicuri è ovviamente molto importante. Sono certo che le famiglie locali e i turisti potranno 
apprezzare i miglioramenti apportati a Point Au Roche State Park e sono lieto di annunciare al 
Governatore Cuomo questa sovvenzione”. 
 
Il Senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “In qualità di ex sindaco della città, so in prima persona, che i 
campi da gioco costituiscono una priorità per la qualità della vita”, ha aggiunto. “I parchi giochi devono 
essere mantenuti per la sicurezza, essere sicuri per le famiglie e, quando possibile, essere aggiornati in 
base alle tendenze. Mentre il sistema dei parchi di stato porta entrate attraverso un patrocinio duraturo, 
i fondi annunciati oggi sono un investimento ragionevole che aiuta a sostenere un ritorno, non in soldi, 
ma di qualcosa di più significativo, cioè i visitatori del parco”. 
 
“Sono lieto che il Pt. Au Roche State Park sia tra i parchi che riceveranno un nuovo parco giochi. Questo 
bellissimo parco è il luogo ideale per le famiglie per godersi il lago Champlain e una giornata all'aria 
aperta. Molte persone si sono riunite alcuni anni fa per tenere aperto il Parco e l'aggiunta di un nuovo 
parco giochi con accesso per le persone con disabilità sarà un'altra caratteristica per i numerosi vantaggi 
già disponibili presso il Pt. Au Roche”, ha dichiarato il membro dell'assemblea Janet Duprey. 
 
“Questi progetti rappresentano un'ottima opportunità quando le famiglie del Nord di New York 
trascorrono una vacanza in casa e nel contempo rafforzano il turismo locale. Gli investimenti faranno in 
modo che i nostri figli possano accedere in modo sicuro ai nostri parchi statali”, ha dichiarato il membro 
dell'assemblea Ken Blankenbush. 
 
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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