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IL GOVERNATORE CUOMO INCORAGGIA I NEWYORKESI A ISCRIVERI ALLA 

SESTA EDIZIONE DELLA GIORNATA ANNUALE “I LOVE MY PARK” 
 

La registrazione online per il 6 maggio, giorno del volontariato, è ora aperta 
 

I dettagli dell’evento possono essere trovati all’indirizzo www.nysparks.com  

 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi l’apertura della registrazione online per la 
sesta edizione annuale di “I Love My Park Day”, che si terrà il 6 maggio 2017 presso 
parchi statali, siti storici e aree pubbliche in tutto lo Stato. L’evento, sponsorizzato 
congiuntamente dall’Ufficio di Stato di New York per i parchi, il tempo libero e la tutela 
del patrimonio storico (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) e dall’Ufficio incaricato dei parchi e sentieri di New York (Parks & Trails 
New York), è un evento statale che mira a migliorare e potenziare i parchi e i siti storici 
di New York, e aumentare la sensibilizzazione riguardo ai parchi e la loro visibilità, in 
modo da far fronte alle loro esigenze. L’evento di quest’anno include la collaborazione 
con il Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York (New York State 
Department of Environmental Conservation, DEC) e l’Ente nazionale per i parchi 
(National Park Service), con la pianificazione di eventi tenuti da volontari in differenti 
luoghi nelle regioni di Adirondack e Catskill, e presso cinque parchi nazionali nello Stato 
di New York. 
 
“Il sistema dei parchi di New York non è secondo a nessuno, e si tratta della vetrina 
principale che mostra la bellezza naturale in ogni parte di questo grande Stato”, ha 
commentato il Governatore Cuomo. “Dato che ci stiamo avvicinando alla sesta 
edizione annuale di ‘I Love My Park Day,’ incoraggio i newyorkesi a unirsi a noi, godersi 
tutto ciò che i nostri parchi hanno da offrire, aiutarci a proteggere e tutelare il nostro 
sistema per le generazioni future.” 
 
I volontari avranno l’opportunità di partecipare ad eventi di pulizia presso oltre 100 
parchi statali, siti storici e aree pubbliche, partendo dal Jones Beach State Park fino al 
Niagara Falls State Park, e in tutti i parchi all’interno delle regioni comprese tra queste 
due location. Un elenco completo dei luoghi statali che partecipano è disponibile qui. 
 
Parteciperanno cinque parchi nazionali di New York: 

http://www.ptny.org/events/i-love-my-park-day
http://www.nysparks.com/
http://www.surveygizmo.com/s3/3186426/I-Love-My-Park-Day-Registration


• Gateway National Recreation Area (Great Kills, Staten Island e Plumb Beach, 
Jamaica Bay, Queens);  

• Il Monumento nazionale del Forte Stanwix (Rome);  
• Siti storici nazionali Roosevelt-Vanderbilt (Hyde Park);  
• Fire Island National Seashore (Ocean Beach); e  
• Saratoga Battlefield Historical Park (Stillwater). 

Parteciperanno altre 14 proprietà gestite dal Dipartimento per la tutela ambientale nelle 
regioni di Adirondack e Catskill, e tre centri ambientali. 
 
I tre centri ambientali includono: 

• Catskill Interpretive Center (Mount Tremper);  
• Five Rivers Environmental Education Center (Delmar); e  
• Reinstein Woods (Buffalo). 

I volontari festeggeranno il sistema della aree pubbliche di New York pulendo i detriti, 
piantando alberi e giardini, ripristinando tracciati e 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 (New York State 
Commission on Volunteer and Community Service) si unisce alla missione di 
quest'anno per reclutare volontari, promuovere l'iniziativa e sostenere i progetti in tutto 
lo stato. I membri del New York State Excelsior Conservation Corps, un programma 
AmeriCorps dello Stato di New York gestito dall’Associazione studentesca per la tutela 
(Student Conservation Association), aiuterà nell’organizzazione e implementazione dei 
progetti “I Love My Park Day” intrapresi nei parchi nazionali. 
 
Rose Harvey, Commissario dei parchi nazionali ha commentato, “Grazie alla sua 
iniziativa NY Parks 2020, il Governatore Cuomo continua a guidare la trasformazione di 
parchi e siti in tutto lo Stato, grazie ad un investimento da 900 milioni di dollari in fondi 
pubblici e privati per modernizzare il nostro sistema statale dei parchi. I nostri volontari 
sono dei partner fondamentali in questo sforzo per rendere i nostri parchi e siti i migliori 
possibili. Vorrei ringraziare l’Ufficio incaricato dei parchi e sentieri di New York per 
l’organizzazione di ‘I Love My Park Day,’ e attendo di dare nuovamente il benvenuto a 
migliaia di volontari durante il primo sabato di maggio, così lavoreremo tutti assieme per 
migliorare i parchi ai quali teniamo.” 
 
Robin Dropkin, Direttrice Esecutiva dell’Ufficio incaricato dei parchi e sentieri di 
New York (Parks & Trails New York) ha commentato, “Grazie allo storico 
investimento del Governatore Cuomo, la rinascita del sistema dei parchi dello Stato di 
New York è una vera e propria gioia, e si tratta della dimostrazione del supporto 
garantito dagli amici dei parchi, dai volontari e dai partner che partecipano all’evento 
annuale ‘I Love My Park Day’. Quest’anno, durante il sesto anniversario dell’evento, 
siamo emozionati nel poter condividere l’amore per i parchi nazionali e i luoghi pubblici 
nelle regioni di Adirondack e Catskill. Ora, esistono ancora più opportunità per aiutare a 
mantenere nella loro migliore forma parchi e siti storici in ogni regione dello Stato”. 

http://www.newyorkersvolunteer.ny.gov/
http://www.newyorkersvolunteer.ny.gov/
http://www.newyorkersvolunteer.ny.gov/


 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale ha 
commentato, “Il DEC è elettrizzato nel collaborare nuovamente con l’Ufficio per i parchi 
nazionali e l’Ufficio incaricato dei parchi e sentieri di New York, in modo da ospitare 
nuovamente gli eventi ‘I Love My Park Day’. Quest’anno, grazie al numero di eventi 
triplicato sui territori gestiti dal DEC, dai sentieri nella foresta di Adirondack e Catskill 
fino ai popolari campeggi per sfuggire alla vita urbana, esistono più opportunità che mai 
prima d’ora per i newyorkesi che desiderano aiutare a supportare e migliorare i nostri 
territori pubblici destinati al tempo libero.” 
 
Il modulo di registrazione per partecipare ad “I Love My Park Day” è disponibile sul sito 
http://www.ptny.org/ilovemypark/index.shtmll. 
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