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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 900.000 DOLLARI 
A FAVORE DEI PARCHI STATALI, DEI SENTIERI, DEI SITI D’INTERESSE 
STORICO E DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER NELLA GESTIONE DEI 

TERRENI DEMANIALI  
  

Ricorso ai finanziamenti pubblici e privati a sostegno di 27 progetti nello Stato di 
New York  

  
  

La governatrice Kathy Hochul oggi ha annunciato lo stanziamento di 900.000 dollari a 
favore di 27 organizzazioni senza fini di lucro coinvolte nella gestione dei parchi statali, 
dei sentieri, dei siti d’interesse storico e dei terreni demaniali. Le sovvenzioni 
sostengono gli sforzi dei gruppi partner per raccogliere fondi privati per progetti di 
capitale, eseguire interventi di manutenzione e abbellimento, fornire programmi 
educativi e promuovere l'uso pubblico dei parchi attraverso l'organizzazione di eventi 
speciali.  
   
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Queste organizzazioni locali apportano un 
enorme valore aggiunto alla gestione e alla programmazione dei nostri parchi statali, 
dei siti storici, dei sentieri e delle terre demaniali e noi siamo orgogliosi di sostenere i 
loro sforzi. Al pari di queste organizzazioni che collaborano con i parchi, lo Stato di 
New York si sta impegnando a favore delle terre demaniali, con finanziamenti record 
per i parchi e per la tutela dell'ambiente. Non vedo l'ora di scoprire le nuove ed 
entusiasmanti opportunità che questi finanziamenti offriranno ai grandi spazi naturali, 
mentre ci avviamo verso la stagione estiva".  
  
Il programma di sovvenzioni per parchi e sentieri è finanziato dal  
Fondo statale per la protezione dell'ambiente (Environmental Protection Fund). I 
contributi vengono erogati in collaborazione con il gruppo di sensibilizzazione senza 
fini di lucro Parchi e sentieri (Parks & Trails) di New York. Questa settima tornata di 
sovvenzioni sarà abbinata a oltre 250.000 dollari di fondi privati. I destinatari delle 
sovvenzioni devono raccogliere fondi pari ad almeno il 10% delle somme ricevute.  
  
Il commissario dei parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato: "I gruppi di amici dei 
parchi statali (State Park Friends Groups) e i volontari costituiscono uno straordinario 
motore per il successo del nostro sistema di parchi. Queste sovvenzioni contribuiranno 



a valorizzare l'energia e il talento dei nostri partner per fare ancora di più per migliorare 
i parchi, i siti storici e i sentieri di New York".  
  
Il commissario del Dipartimento di tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos ha dichiarato: "Il lavoro di partner 
come i gruppi di amici e le organizzazioni no-profit è fondamentale per migliorare 
l'educazione ambientale e la programmazione del DEC e per far progredire i progetti di 
tutela e accessibilità alle terre dello Stato. Grazie alla governatrice Hochul e ai 900.000 
dollari di sovvenzioni annunciati oggi, questo importante lavoro potrà progredire per 
migliorare le terre, le acque e le strutture dello Stato".  
  
Il direttore esecutivo di Parks & Trails di New York, Robin Dropkin, ha 
dichiarato: "Per via del numero in costante aumento di coloro che scoprono le nostre 
bellezze paesaggistiche e visitano i nostri parchi, usano i nostri sentieri e i terreni 
demaniali, si avverte oggi più che mai l’esigenza di una fattiva collaborazione tra 
pubblico e privato. Le sovvenzioni per i parchi e i sentieri contribuiscono a rafforzare il 
ruolo dei gruppi di amici in queste partnership di importanza vitale".  
  
Il senatore Jose M. Serrano ha dichiarato: "La gestione, la tutela e la connessione di 
un maggior numero di persone alla natura sono il cuore del nostro sistema di parchi 
statali, e i nostri gruppi di amici sono essenziali per promuovere queste abitudini. Mi 
congratulo con l'Ufficio dei Parchi, delle attività ricreative e della conservazione del 
patrimonio storico (Office of Parks Recreation and Historic Preservation) e con Parks 
and Trails NY per il finanziamento annunciato oggi finalizzato ad ampliare la 
partecipazione e l'accesso ai nostri parchi statali".  
  
Il membro dell'Assemblea Daniel O'Donnell ha dichiarato: "Questi investimenti 
straordinari nei nostri parchi riflettono il ruolo vitale che questi spazi svolgono nella vita 
dei newyorkesi e garantiranno che rimangano interessanti e coinvolgenti per i visitatori 
negli anni a venire. Sono orgoglioso dell'impegno del nostro Stato a favore della vita 
all'aria aperta e ringrazio tutti i leader locali che contribuiscono a mantenere, migliorare 
e valorizzare i nostri spazi pubblici".  
  

Gli assegnatari includono:  
  
Capital Region  

• Columbia Friends of the Electric Trail (8.600 dollari) per l'installazione di 
otto panchine da parco lungo la parte della contea di Columbia 
dell'Albany-Hudson Electric Trail.  

• Friends of Moreau Lake State Park (48.928 dollari) per l'installazione di 
un sentiero accessibile con un nuovo inizio di sentiero che includerà un 
chiosco e una segnaletica informativa.  

• Upper Hudson Northern Catskill Natural Resource Trust dba Greene 
Land Trust (8.800 dollari) per sviluppare piani e specifiche 



ingegneristiche per sostituire un canale di scolo sottodimensionato per un 
affluente che entra nel fiume Hudson.  

  
Central New York  

• Friends of Mexico Point Park (30.592 dollari) per creare un sentiero 
completamente accessibile dal parcheggio al padiglione, ai servizi igienici 
e alla riva del lago, compreso un chiosco e una segnaletica informativa 
lungo il percorso.  

  
Finger Lakes  

• Rochester Inclusive Community Rowing (11.592 dollari) per installare un 
percorso completamente accessibile con materiali ecologici che 
consentirà l'accesso dalla rimessa delle barche e dai terreni del DEC al 
pontile per il canottaggio.  

• Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park (12.568 dollari) 
per digitalizzare i suoi archivi e la sua collezione.  

• Friends of Letchworth State Park (10.750 dollari) per ripristinare e 
preservare l'eredità dei tavoli di pietra del Civilian Conservation Corps 
nell'area delle Upper Falls.  

• Friends of the Genesee Valley Greenway ($60.000) per fornire un 
coordinamento professionale a livello di comunità e un supporto di 
assistenza tecnica all'iniziativa Genesee Valley Trail Town incentrata su 
un marketing coerente a livello di percorso, sull'attrazione e la crescita di 
attività commerciali, sulla promozione e sulla raccolta di fondi per 
completare la connettività critica tra il percorso e la città.  

  
Hudson Valley  

• Bannerman Castle Trust (100.000 dollari) per assumere un responsabile 
dello sviluppo per valutare, perfezionare e implementare le attività di 
sviluppo dell'organizzazione e per identificare, selezionare, sollecitare e 
gestire donatori e potenziali donatori di grandi somme.  

• Friends of Mills Mansion (32.000 dollari) per l'acquisto di materiale di 
valore storico per la riproduzione di tendaggi per la biblioteca dello 
Staatsburgh State Historic Site.  

• Friends of the Old Croton Aqueduct (26.427 dollari) per migliorare 
l'esterno del Keeper's House Visitor Center e la fruibilità e l'attrattiva 
dell'ingresso dell'edificio in conformità con le norme ADA, nonché per 
installare un arco e un dispositivo meccanico dalla diga di Croton per 
aiutare i visitatori a comprendere meglio il funzionamento dell'acquedotto.  



• Associazione dei Cittadini di Little Stony Point (16.200 dollari) per 
assumere un Coordinatore delle attività di sensibilizzazione della 
comunità per raggiungere la comunità, i membri, i donatori e i volontari e 
per creare un impegno più profondo attraverso eventi, newsletter e 
appelli.  

• Stony Kill Foundation (76.104 dollari) per assumere un Volunteer and 
Outreach Manager che migliorerà la capacità di condurre attività di 
sensibilizzazione della comunità e di coinvolgere i volontari nella gestione 
della Stony Kill Farm e dei sentieri associati.  

• Friends of Rockland Lake and Hook Mountain (68.000 dollari) per creare 
un programma pilota di tutoraggio per gli studenti delle scuole superiori e 
per finanziare uno sforzo per portare più studenti di quarta elementare 
nei parchi per imparare la scienza e la storia, nonché per condurre uno 
studio longitudinale sui partecipanti ai programmi passati per valutare 
l'impatto a lungo termine.  

  
Long Island  

• Friends of Connetquot (41.000 dollari) per progettare e installare una 
mostra interpretativa sulla terrazza di osservazione dell'edificio 
dell'incubatoio per vedere la propagazione, la cura e l'alimentazione delle 
trote e conoscere il lavoro di ripristino dei corsi d'acqua.  

• Long Island Greenbelt Trail Conference (25.670 dollari) per aumentare la 
capacità dell'organizzazione aggiornando l'infrastruttura amministrativa e 
tecnologica.  

  
Città di New York  

• Friends of Gantry Plaza State Park (15.500 dollari) per il risanamento di 
diversi problemi paesaggistici nel Gantry Plaza State Park causati 
dall'intenso utilizzo del parco.  

  
North Country  

• Adirondack Mountain Club (14.750 dollari) per la ristrutturazione 
sostenibile del sentiero Phelps, uno degli accessi orientali al Monte 
Marcy, la montagna più alta di New York.  

• Azure Mountain Friends (3.600 dollari) per la riparazione del pianerottolo 
della torre antincendio e per la sensibilizzazione delle scuole pubbliche 
locali.  

• John Brown Lives! (26.500 dollari) per costruire capacità attraverso un 
innovativo processo di pianificazione strategica che garantirà l'efficacia e 



la sostenibilità del gruppo di amici della John Brown Farm State Historic 
Site.  

  
Southern Tier  

• Friends of Robert H. Treman State Park (36.140 dollari) per sostituire il 
tetto dello storico Old Mill.  

• Friends di Rogers (80.000) per creare una posizione di educatore 
ambientale che svilupperà, condurrà e organizzerà una programmazione 
educativa per studenti, giovani, famiglie e gruppi di interesse speciale 
con particolare attenzione agli adulti e agli anziani.  

  
New York Occidentale  

• Friends of Allegany State Park (23.400 dollari) per ristrutturare la storica 
Red House Sawmill.  

• IMPATTO: Friends Improving Allegany County Trails ($10.000) per 
produrre un piano di road map da tre a cinque anni, con l'aiuto di un 
consulente, su come far crescere e sostenere l'organizzazione.  

• Niagara Post Theater (30.379 dollari) per la ristrutturazione del soffitto 
dello storico teatro.  

• Old Fort Niagara Association (75.000 dollari) per preservare due iconiche 
strutture storiche di ridotta del 18° secolo.  

  

Il bilancio dell'anno fiscale 2023 prevede 2 milioni di dollari per il prossimo ciclo di 
sovvenzioni per la partnership parchi e sentieri, nell'ambito di un fondo record di 400 
milioni di dollari per la protezione dell'ambiente, al fine di sostenere gli sforzi di 
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, migliorare le risorse agricole per 
promuovere un'agricoltura sostenibile, proteggere le nostre fonti d'acqua, promuovere 
gli sforzi di conservazione e fornire opportunità ricreative ai cittadini di New York. 
Inoltre, il bilancio ha aumentato i fondi per i parchi statali di 140 milioni di dollari, per un 
totale di 250 milioni di dollari. Questo aumento sarà investito per valorizzare e 
migliorare i parchi statali di New York. Questo sostanziale livello di finanziamento 
contribuirà alla trasformazione in corso dei parchi più importanti di New York e sosterrà 
progetti di infrastrutture critiche in tutto il sistema dei parchi.  
  
Parks & Trails New York è la principale iniziativa a livello statale per la tutela dei parchi 
e dei sentieri di New York, portata avanti per 35 anni in collaborazione con gruppi attivi 
sul territorio allo scopo di potenziare la collaborazione tra pubblico e privato e 
migliorare la sanità, l’economia e la qualità della vita dei newyorchesi tramite l’utilizzo e 
il godimento degli spazi verdi. Per ulteriori informazioni visitare  www.ptny.org.  
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L’Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici dello Stato di New York 
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si occupa della 
supervisione degli oltre 250 parchi, siti d’interesse storico, e percorsi per il tempo libero 
e i siti per il lancio delle imbarcazioni, che vengono visitati ogni anno da 78 milioni di 
persone. Per ulteriori informazioni su una qualsiasi di queste aree ricreative chiamare il 
518-474-0456 o visitare la pagina parks.ny.gov, collegarsi a Facebook, o seguirci 
su Twitter.  
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