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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE VERRANO STANZIATI 2,6 MILIONI 
DI DOLLARI PER LA VALORIZZAZIONE DI 12 PARCHI GIOCO ALL’INTERNO DI 

PARCHI STATALI NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Nei parchi statali si valorizzeranno o aggiungeranno 100 parchi gioco entro il 
2020  

  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che lo Stato di New York ha 
stanziato 2,6 milioni di dollari per costruire o valorizzare 12 parchi gioco in 10 parchi 
statali di New York, come parte di un obiettivo di modernizzazione di 100 parchi gioco 
nell’ambito dell’iniziativa NY Parks 2020.  
  
“In ogni angolo di questo grande Stato, come mai prima d’ora stiamo investendo 
risorse per gli spazi all’aperto per offrire attività adatte alle famiglie di cui i newyorkesi 
potranno godere”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo investimento ci 
vogliamo assicurare che il nostro sistema parchi non sia secondo a nessuno e 
incoraggio le famiglie vicine e lontane a uscire ed esplorare tutto quello che New York 
ha da offrire.”  
  
Nel quadro di questa iniziativa, l’Ufficio dei parchi statali (State Parks) sostituirà i parchi 
gioco obsoleti presenti nei parchi con attrezzature moderne e conformi alla legge, 
migliorerà l’accessibilità per persone disabili, e creerà zone distinte per le fasce d’età 
dei più piccoli e dei più grandi. Alle migliorie ai parchi giochi si accompagneranno 
migliorie dei siti, compresa la presenza di alberi da ombra o tettoie, sedili, fontane 
d’acqua e raccordi a sentieri/vialetti verso il resto del parco.  
  
“I parchi gioco sono da stimolo per le famiglie con bambini a praticare giochi salutari, 
dinamici e creativi e coltivare la passione per i parchi e lo svago”, ha commentato la 
Commissaria per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey. “Sono riconoscente al 
Governatore Cuomo per l’investimento in parchi sicuri e attraenti e per avvicinare 
sempre più giovani ai nostri grandi spazi aperti”.  
  
I parchi statali comprendono:  
  
Regione della capitale  

• Parco statale Schodack Island - costruire un nuovo parco giochi per 
creare un’area di gioco sicura per l’area di campeggio aperta nel 2016  



Finger Lakes  

• Area campeggio Hamlin Beach - creare due nuove aree di gioco ed 
espandere un parco giochi esistente situato centralmente vicino al centro 
ricreativo per campeggiatori (Camper Recreation Hall)  

• Parco statale Sampson - sostituire le attrezzature obsolete nell’area 
giorno vicino alla spiaggia libera  

Long Island  

• Robert Moses Campo 5 - sostituire parco giochi obsoleto con uno a tema 
oceano con aree di gioco distinte per bambini tra i 2 e i 5 anni e tra i 5 e i 
12 anni  

• Heckscher Campo 6 - espandere un parco giochi esistente con 
attrezzature adatte ad aree erbose; un gazebo esistente verrà sostituito 
con un padiglione ombreggiante più grande e situato in zona centrale  

• Heckscher Campo 1 - modernizzare un’area giochi esistente con nuove 
altalene, nuova pavimentazione antitrauma, vialetti accessibili e aree 
dove sedersi  

Regione del Mid-Hudson  

• Parco statale Bear Mountain - costruire un nuovo parco giochi vicino alla 
giostra del parco per offrire un’attrattiva ricreativa all’area picnic lontano 
dal lago Hessian  

Valle del Mohawk  

• Parco statale Gilbert Lake - sostituire ed espandere il parco giochi 
esistente nell’area picnic della spiaggia con attrezzature a tema natura  

North Country  

• Parco statale Robert Wehle - costruire un nuovo parco giochi a forma di 
zampa di cane con una serie di pannelli didattici posizionati intorno al 
parco che raccontano la storia di Snakefoot, l’amato cane del precedente 
proprietario dell’area  

Southern Tier  

• Parco statale Chenango Valley - costruire un’area spruzzi di 3500 piedi 
quadrati come parte della riprogettazione della spiaggia  

New York Occidentale  

• Parco statale Allegany - costruire un parco giochi a tema mondo naturale 
con elementi con sabbia e una zipline bassa nell’area della Red House 
Beach vicino allo stabilimento balneare  



• Parco statale Allegany - sostituire ed espandere un parco giochi esistente 
nell’area picnic Quaker Run con attrezzature a tema mondo naturale con 
tre torri elevate e reti per arrampicata  

La costruzione avverrà nei prossimi mesi. Si prevede che i parchi giochi saranno pronti 
all’uso la prossima estate.  
  
I parchi giochi sono sovvenzionati dal piano di rilancio dei parchi statali del 
Governatore Cuomo, denominato NY Parks 2020, che prevede un impegno ad 
aggiungere o migliorare 100 parchi giochi entro il 2020. Il programma del Governatore 
denominato NY Parks 2020 è un impegno pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni 
di dollari provenienti da fonti private e pubbliche, a favore dei parchi statali dal 2011 al 
2020. Il budget statale 2017-18 assegna a questa iniziativa 120 milioni di dollari.  
  
I parchi gioco inoltre rispecchiano il programma del Governatore Cuomo Connect Kids 
to Parks (collega i bambini ai parchi) per avvicinare i più giovani alle attività all’aperto.  
  
L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e preservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si 
occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri ricreativi, campi da 
golf, siti di varo e altro, visitati annualmente da 69 milioni di persone. Da un recente 
studio, è emerso che i parchi statali di New York generano ogni anno 5 miliardi di 
dollari in attività economica e sostengono 54.000 posti di lavoro. Per maggiori 
informazioni su una qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 
518-474-0456 o visitare www.parks.ny.gov, collegarsi con noi su Facebook, o seguirci 
su Instagram e Twitter.  
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