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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I NUOVI FONDI NY WORKS DI $1.35 MILIONI E I 

MIGLIORAMENTI DEL PARCO GIOCHI DEL PARCO DI STATO DI LONG ISLAND 
 

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 dieci parchi di stato di 
Long Island. I miglioramenti del parco sono finanziati con $ 1-35 milioni 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 dieci parchi di stato di Long Island. 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: 
 
Brentwood State Park, Brentwood – un nuovo parco giochi con tema sul calcio sarà installato presso il 
parco celebre per i suoi campi sportivi utilizzati dai giovani delle squadre calcistiche. 
 
Belmont Lake State Park, North Babylon - miglioramenti del parco giochi esistente e creazione del tema 
“Insetti”, tra cui un’altalena a forma di libellula e l’arrampicata dalla struttura a farfalla. 
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Bethpage State Park, Farmingdale – miglioramenti del parco giochi esistente in prossimità dell’area pic-
nic e creazione del tema “Natura” tra cui strutture di gioco a forma di coccinella, ape e fungo. 
 
Heckscher State Park, East Islip – miglioramenti del parco giochi esistente e creazione del tema “Vita 
selvatica” con caratteristiche che rappresentano i cervi, falchi, e le volpi che vivono nel parco. 
 
Hempstead Lake State Park, West Hempstead – miglioramenti al parco giochi esistente e creazione del 
tema “Carosello”, con parco giochi e panchine colorate disposte in un cerchio che rappresentano il 
carosello nelle vicinanze. 
 
Hither Hills State Park, Montauk – miglioramenti del parco giochi esistente e creazione del tema “Mare 
e Spiaggia”, includendo delfini a molla delfini e intarsi sulle creature del mare sulla superficie in gomma. 
 
Montauk Point State Park, Montauk – miglioramenti del parco giochi esistente e creazione del tema 
“Surf e Maree”, con la caratteristica di una prua di una nave da gioco e un telescopio funzionale. 
 
Orient Beach, Orient – miglioramenti del parco giochi esistente e creazione del tema “Marinaro”, tra cui 
un recinto di sabbia con barca a vela e un cavalluccio marino a molla. 
 
Sunken Meadow State Park, Kings Park – un nuovo parco giochi a a tema “habitat degli animali” verrà 
installato, tra cui nidi di uccelli e tronchi incavati vicino al campo Field 4 East.  
 
Valley Stream State Park, Valley Stream – miglioramenti del parco giochi esistente includendo la 
creazione di un tema con colori blu e verde di nome “Corrente”, incluse lele strutture ad arrampicata a 
forma di tartaruga e giostre a molla. 
 
Il Capo della maggioranza in Senato, Dean G. Skelos ha dichiarato: “Il finanziamento fornito attraverso 
NY Works sta aiutando a costruire e riparare le infrastrutture più importanti in tutto lo stato, ma anche 
ad effettuare investimenti importanti nelle nostre strutture pubbliche. Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per questa ultima tornata di finanziamenti per i miglioramenti al Valley Stream State Park e ad 
altri parchi in modo che i bambini e le loro famiglie possano tranquillamente godere di questi giochi 
anche in futuro”. 
 
“Grandi notizie per i bambini del Brentwood State Park che possono giocare nella nuova erba da calcio e 
nei campi da baseball creati nel 2009. Per la prossima primavera, un nuovo parco giochi a tema calcio / 
baseball sarà completo e pronto all’uso per la comunità. Il Belmont Lake State Park è stato selezionato 
per i lavori di ristrutturazione del parco esistente con un nuovo tema “insetti”, che i bambini si 
divertiranno a scoprire. Voglio ringraziare il commissario Rose Harvey dei Parchi di Stato di New York per 
avere investito questi fondi nelle nostre comunità”, ha dichiarato il senatore Owen H. Johnson. 
 
Il Senatore Kemp Hannon (R-Nassau) ha dichiarato: “L’iniziativa New York Works, che sta creando nuovi 
posti di lavoro e sostenendo lo sviluppo economico in tutto lo Stato e Long Island, porterà miglioramenti 
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necessari al parco giochi del Bethpage State Park e dell’ Hempstead Lake State Park. Si creerà un tema 
sulla “natura”, incorporando varie strutture di gioco nuove nel parco giochi esistente di Betfage e verrà 
creato il tema di un “carosello” sul lago di  Hempstead, con un parco giochi e panchine colorate disposte 
in un cerchio che rappresentano il carosello nelle vicinanze. Sono lieto di continuare a lavorare con il 
Governatore Cuomo per migliorare i nostri parchi di Stato e al tempo stesso, per creare nuovi posti di 
lavoro e rafforzare la nostra economia. 
 
“Migliorare il parco giochi del Bethpage State Park consentirà ai bambini di Long Island di avere delle  
attrezzature da gioco sicure e moderne per divertirsi negli anni a venire. I nostri parchi sono destinati 
alle famiglie tutto l’anno e ci permettono di godere della vita all’aria aperta e rimanere in forma. Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per avere creato il programma New York Works e per avere 
investito nei nostri Parchi di Stato per la ricostruzione delle infrastrutture del nostro Stato a tutti i livelli”, 
ha dichiarato il senatore Carl L. Marcellino. 
 
“I nostri parchi statali sono molto importanti per le famiglie di New York e per il loro futuro e per questo 
è importante che continuiamo a migliorare e proteggerli ogni volta possibile. Utilizzando il 
finanziamento che è stato approvato congiuntamente dal Governatore e dalla Legislatura, i Parchi di 
Stato onorano l’impegno del nostro stato verso tutti i nostri residenti e i visitatori che fanno uso di 
queste strutture, ora e in futuro. Mi congratulo con questo programma e tutti gli sforzi per migliorare, 
valorizzare e preservare i nostri parchi statali”, ha dichiarato il senatore John Flanagan. 
 
“L’Heckscher State Park è uno dei gioielli naturali non solo del 3° Distretto del Senato, ma di tutta Long 
Island”, ha dichiarato il senatore Lee Stato Zeldin (R, C, I-Shirley). “Molti dei miei assidui lettori di 
Heckscher e questi miglioramenti ai campi da gioco non solo migliorano la sicurezza per i bambini che li 
usano, ma offrono anche una piacevole esperienza per tutti. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e i 
miei colleghi della legislatura per avere lavorato per garantire questo finanziamento che andrà a 
beneficio di tutti noi di Long Island”. 
 
“Alla luce dell’epidemia di obesità infantile, questa è una grande opportunità che il governatore ha 
proposto per avere i nostri giovani di nuovo attivi. Questo parco giochi è un ambiente ideale e il giusto 
modo per affrontare il tema della salute dei nostri figli”, ha dichiarato il membro dell’assemblea Earlene 
Hooper. 
 
“Sono lieta che questi fondi saranno utilizzati per migliorare il parco giochi del Belmont Lake State Park. 
Ci sono poche cose nella vita migliori di un parco giochi all’interno di un parco. Un parco giochi è una 
dimostrazione di quanto teniamo ai nostri figli. I Parco giochi permettono ai ragazzi di giocare fuori con 
fantasia e attivamente. Inoltre, la costruzione del parco giochi creerà nuovi posti di lavoro locali. Questa 
zona del parco giochi migliorata creerà sicuramente fermento tra genitori e figli”, ha dichiarato il 
membro dell’assemblea Bob Sweeney. 
 
Il membro dell’assemblea Fred Thiele ha dichiarato: “Il turismo è uno dei pilastri dell’economia di New 
York, in particolare per l’area est di Long Island. Il continuo successo di questo settore, compresi i molti 
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posti di lavoro che ne derivano, dipendono dai continui investimenti dello Stato nella nostra 
infrastruttura del parco. L’assegnazione di $ 2,6 milioni per le infrastrutture del parco dall’iniziativa New 
York Work del Governatore Cuomo, tra cui l’Hither Hills State Park e il Montauk Point State Park, 
assicurerà che il sistema del parco di Stato di New York continui ad essere il migliore della nazione”. 
 
“Questo sarà un importante investimento nella comunità di Brentwood. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per avere risposto al nostro appello di fornire finanziamenti supplementari per gli 
impianti sportivi nella nostra comunità. Questa nuova struttura ampliata contribuirà a tenere lontani 
dalle strade molti più giovani coinvolgendoli in attività positive”, ha dichiarato il membro dell’assemblea 
Phil Ramos.  
 
“Sono contento di lavorare con il Governatore Andrew Cuomo e l’Ufficio di Stato dei Parchi, Attività 
Ricreative e Tutela del Patrimonio Storico per garantire la valorizzazione continua di uno dei parchi più 
grandi dello stato”, ha dichiarato il membro dell’assemblea Michael J. Fitzpatrick. “Per la prossima 
primavera, il nuovo parco giochi del Sunken Meadow State Park con un tema sull’ “habitat degli animali” 
sarà un motivo in più per le famiglie di Smithtown, per quelle provenienti da tutta Long Island e lo Stato, 
per godere delle bellezze naturali e delle opportunità ricreative di questo gioiello sul Long Island Sound”. 
 
“L’aggiornamento di questo parco giochi è un miglioramento positivo per oò Bethpage State Park di cui 
usufruiranno molti bambini e famiglie”, ha dichiarato il membro dell’assemblea Charles Lavine. “Questo 
progetto è la dimostrazione ideale dell’iniziativa di successo New York Works del Governatore Cuomo, 
non solo per migliorare il nostro stato, ma anche le nostre singole comunità”. 
 
“I progetti NY Works del Governatore Cuomo continuano a creare posti di lavoro con benefici anche per 
Long Island. Con entrambi i parchi di stato Bethpage e Hecksher sono stati creati due parchi da gioco 
formidabili per le famiglie che vogliono godere dell’aria aperta ed è stato dato lavoro ai residenti di Long 
Island”, ha dichiarato il membro dell’assemblea Phil Boyle.  
 
“Sono orgoglioso del fatto che lavorando con il il programma del Governatore Cuomo New York Works e 
il Commissario Rose Harvey, lo Stato di New York ha finanziato un nuovo parco giochi a tema per 
l’Hempstead Lake Park di cui potranno usufruire i residenti. Questa nuova aggiunta arricchirà il carosello 
del parco. Non c’è dubbio che lo Stato di New York stia continuando il suo impegno verso le nostre 
famiglie lavoratrici, i genitori e figli”, ha dichiarato il membro dell’assemblea Brian Curran  

“L’Orient Beach State Park è un gioiello della rete dei parchi dello Stato di New York”, ha dichiarato il 
membro dell’assemblea Dan Losquadro. “Questo monumento nazionale naturale è un luogo dove i 
residenti portano i loro figli per partecipare alle attività all’aria aperta e ora attraverso l’iniziativa New 
York Works verranno realizzati i miglioramenti per il parco giochi esistente per celebrare l’aspetto 
nautico del North Fork. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per l’assegnazione dei fondi 
contribuendo a rendere questi miglioramenti possibili”. 
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“Questo programma è un altro esempio del nostro costante reinvestimento nel nostro stato e nelle 
nostre comunità locali. In particolare, è importante creare parchi giochi accessibili in modo che tutti i 
bambini possano godere degli spazi ricreativi che i nostri parchi di stato hanno da offrire”, ha dichiarato 
il membro dell’assemblea Edward Ra. 
 
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. 

###  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 
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