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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA CELEBRAZIONE DEL 'GET 
OUTDOORS & GET TOGETHER DAY'  

  
Giornata dedicata alle attività ricreative e al divertimento per le famiglie nei parchi 

statali e nelle terre demaniali, sabato 11 giugno  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che sabato 11 giugno, in 21 località 
selezionate dello Stato di New York, si terranno gli eventi del "Get Outdoors & Get 
Together Day". Il Dipartimento per la tutela dell'ambiente (Department of Environmental 
Conservation, DEC) dello Stato di New York e l'Ufficio statale per i parchi, le attività 
ricreative e la conservazione del patrimonio storico (State Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation), in collaborazione con l'Ufficio per le persone con disabilità di 
sviluppo (Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) e la Divisione per i 
servizi ai veterani (Division of Veterans' Services), organizzano eventi gratuiti e a basso 
costo per mettere in contatto le persone con la natura e garantire una maggiore 
accessibilità all'aria aperta. Il Get Outdoors & Get Together Day riunirà persone di tutte 
le abilità, età, identità e background per attività divertenti e salutarie come parte del 
lancio di una nuova iniziativa della governatrice per aumentare la diversità degli utenti e 
garantire l'inclusione nell'accesso alle terre demaniali.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "New York ospita alcuni degli spazi all'aperto 
più spettacolari e accessibili del Paese e il Get Outdoors and Get Together Day è una 
grande opportunità, non solo per mettere in mostra questi spazi, ma anche per 
incoraggiare il loro utilizzo da parte di persone di tutte le abilità. Incoraggiando persone 
di ogni estrazione e abilità a partecipare insieme a queste attività all'aria aperta 
divertenti e accessibili, lo Stato di New York sta creando un modello di inclusione valido 
per il resto della nazione".  
  
Nei 21 eventi organizzati in tutto lo Stato, i partecipanti saranno incoraggiati a scoprire 
nuove abilità e a praticare una serie di attività ricreative all'aria aperta di livello iniziale, 
come la pesca, le passeggiate e le escursioni nella natura, il birdwatching, il tiro con 
l'arco, il campeggio, il paddling e molto altro ancora. Ogni evento metterà in evidenza i 
modi per godersi l'aria aperta in modo sicuro e sostenibile. Tutte le località offriranno 
una selezione di attività accessibili; inoltre, in molti siti verrà fornito l'uso di attrezzature 
adattive e dimostrazioni, tra cui ausili per la mobilità su sentieri e spiagge, supporti per il 
tiro con l'arco, supporti per le braccia per la pesca e altro ancora.  



  
Il Get Outdoors & Get Together Day di New York coincide con il National Get Outdoors 
Day, un evento annuale che incoraggia il divertimento sano e attivo all'aria aperta.  
  
La responsabile per la disabilità dello Stato di New York, Kimberly Hill, ha 
dichiarato: "A New York abbiamo la fortuna di avere i parchi e le terre demaniali più 
incredibili e sono entusiasta che si celebri il Get Outdoors and Get Together Day per 
sottolineare come le persone con disabilità possano e debbano godere di tutte le 
strutture accessibili disponibili nel nostro Stato. Vorrei ringraziare la governatrice 
Hochul, l'OPWDD, il NYS Parks, il DEC e la Divisione dei servizi ai veterani per aver 
dato priorità all'inclusione e all'accessibilità di questi spazi naturali per le persone con 
disabilità".  
  
Il commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, Basil Seggos, ha 
dichiarato: "I grandi spazi aperti di New York sono per tutti e il DEC si impegna a 
fornire un'esperienza inclusiva, accogliente e sicura a tutti i visitatori delle nostre terre, 
acque e strutture. Siamo entusiasti di collaborare con le nostre agenzie statali sorelle in 
questo evento e di rendere il contatto con l'aria aperta più accessibile ai newyorkesi di 
tutte le età, abilità, identità ed esperienze vissute".  

  

Il commissario di State Parks, Erik Kulleseid, ha dichiarato: "I parchi sono luoghi di 
ritrovo naturali per amici e familiari in tutto lo stato e New York State Parks si impegna a 
garantire che ogni persona, di qualsiasi abilità, si senta benvenuta nei nostri parchi e 
abbia pari opportunità di sperimentare tutto ciò che offriamo. Il Get Outdoors & Get 
Together Day mette in mostra l'incredibile paesaggio di New York e l'abbondanza di 
opportunità ricreative accessibili a tutti. Ringraziamo i nostri partner dell'Ufficio per le 
persone con disabilità, del Dipartimento per la tutela dell'ambiente e della Divisione per i 
servizi ai veterani per la loro partecipazione a questo entusiasmante programma. Ci 
auguriamo che tutti si divertano a esplorare i parchi".  
  
Il commissario dell' Ufficio per le persone con disabilità di sviluppo del NYS, Kerri 
E. Neifeld, ha dichiarato: "Voglio ringraziare la governatrice Hochul per aver 
continuato a mettere in primo piano gli interessi delle persone con disabilità. L'OPWDD 
è entusiasta di collaborare con NYS Parks, il DEC e la Divisione per i Servizi ai Veterani 
per il Get Outdoors and Get Together Day, perché dimostra l'impegno delle agenzie del 
nostro Stato a garantire che le persone con disabilità siano incluse nelle attività 
quotidiane. La missione dell'OPWDD è aiutare le persone assistite a vivere una vita più 
ricca e a partecipare pienamente alla propria comunità. Il Get Outdoors and Get 
Together Day promette di essere una divertente giornata di inclusione per persone di 
tutte le abilità nei parchi accessibili di New York e nelle terre del DEC".  
  

La responsabile della Divisione per i Servizi ai Veterani dello Stato di New York, 
Viviana DeCohen, ha dichiarato: "Siamo molto grati per il lavoro costante dei nostri 
partner nel governo dello Stato che continuano a spingere per una maggiore equità e 
accessibilità alle terre e alle acque pubbliche di New York e siamo entusiasti di 
continuare a lavorare insieme per espandere l'accesso alle terapie all'aria aperta".  



  

La necessità di accedere alla natura e alle attività ricreative all'aperto non è mai stata 
così forte. L'obesità infantile è raddoppiata negli ultimi 20 anni e il bambino americano 
medio trascorre ogni giorno 30 minuti di gioco non strutturato all'aria aperta e più di 
sette ore davanti a uno schermo elettronico. Durante la pandemia di COVID-19, i 
newyorkesi si sono rifugiati nella natura e nei parchi pubblici per concedersi una pausa, 
che fa bene sia alla salute fisica che a quella mentale. Gli eventi del Get Outdoors & 
Get Together Day supportano i newyorkesi di tutti i livelli di abilità nel cimentarsi in 
attività salutari all'aria aperta.  
  

Sedi e attività degli eventi del DEC  
  
Sedi degli eventi del DEC:  

• Region 1/Long Island: Hempstead Lake State Park (Contea di Nassau)  

• Region 2/NYC: Mount Loretto Unique Area (Contea di Richmond)  

• Region 3/Hudson Valley: Stony Kill Farm Environmental Education Center 
(Contea di Dutchess)  

• Region 3/Catskills: Kenneth L. Wilson Campground (Contea di Ulster)  

• Region 3/Catskills: Catskills Visitor Center (Contea di Ulster)  

• Region 3/Hudson Valley: Long Dock Park (Contea di Dutchess, in collaborazione 
con Scenic Hudson)  

• Region 4/Catskills: North-South Lake Campground (Contea di Greene)  

• Region 4/Capital Region: Five Rivers Environmental Education Center (Contea di 
Albany)  

• Region 5/Adirondacks: Scaroon Manor Campground (Contea di Warren)  

• Region 6/Adirondacks: Lowville Forestry Demonstration Area (Contea di Lewis)  

• Region 7/Central NY: Rogers Environmental Education Center (Contea di 
Chenango)  

• Region 8/Central NY: In collaborazione con ADK Outdoor Expo (Contea di 
Monroe)  

• Region 9/Western NY: Reinstein Woods Environmental Education Center 
(Contea di Erie)  

  

Tutte le sedi offrono servizi e attività accessibili alle persone su sedia a rotelle, compresi 
i servizi igienici e alcune opportunità di svago. Contatta direttamente il coordinatore 
dell'evento per le richieste riguardanti gli alloggi e per conoscere le attrezzature e le 
attività adattive offerte in ogni sede.  
  
Le attività presso le strutture del DEC includono le seguenti:  

• Pesca: Il programma I Fish NY offrirà lezioni gratuite di pesca a rilascio per tutti. 
Impara a conoscere l'attrezzatura da pesca, le tecniche, i regolamenti, i consigli 
sul consumo e i luoghi migliori per pescare. I partecipanti possono portare la 
propria attrezzatura, ma saranno disponibili anche canne e mulinelli in prestito.  



• Camping 101: I visitatori potranno sperimentare le basi del campeggio piantando 
una tenda sul prato e imparando a fare i bagagli per un viaggio in campeggio.  

• Paddling: I partecipanti potranno imparare le basi di questo divertente sport in 
rapida crescita e provare a entrare in acqua.  

• Tiro con l'arco: I partecipanti potranno provare a fare centro con arco e frecce e 
apprendere importanti consigli di sicurezza.  

• Birding: I partecipanti potranno scoprire quanto sia facile e divertente praticare il 
birdwatching praticamente ovunque.  

• Escursione: I partecipanti potranno fare una breve escursione e apprendere le 
basi per trovare i sentieri perfetti da soli.  

• Sicurezza all’esterno: Impara le basi per essere preparato e sicuro in modo che 
tutte le avventure all'aperto siano positive.  

• Attività ricreative all'aperto accessibili: Sperimenta e impara a conoscere le 
opportunità di svago all'aperto accessibili nelle terre dello Stato, tra cui 
escursioni, campeggio, birdwatching, pesca e nautica.  

• Al Long Dock Park i partecipanti potranno pescare nel fiume Hudson con la 
sciabica, imparando le tecniche di pesca indigene e imparando a pescare con 
canna e mulinello. Un interprete spagnolo sarà presente in loco per questo 
evento.  

   

Oltre all'evento al Mt. Loretto, il DEC e il NOAA ospiteranno anche un evento di pesca 
con sciabica e rete dalle 12:00 alle 14:00 al Lemon Creek Park di Staten Island come 
parte della Giornata Mondiale della Migrazione dei Pesci.  
  
Tutti gli eventi del DEC sono gratuiti. Gli ospiti sono invitati a portare con sé il pranzo al 
sacco e i propri giochi o attrezzature sportive. I dettagli, compresi gli orari e i requisiti di 
registrazione, sono disponibili sul sito web del DEC. Si noti che gli orari degli eventi 
possono variare.  
  
Sedi e attività degli eventi di State Park  
  

Sedi di State Park:  

• Long Island: Parco statale Sunken Meadow  

• Niagara: Buffalo Harbor State Park  

• Genesee: Hamlin Beach State Park  

• Allegany: Allegany State Park  

• Saratoga/Capitol Region: Saratoga Spa State Park  

• Finger Lakes: Taughannock Falls State Park  

• NYC: Parco statale Denny Farrell Riverbank  

• Taconic: Lake Taghkanic State Park  

  
I dettagli dei programmi e degli orari per ogni sede sono elencati di seguito e possono 
essere consultati visitando www.parks.ny.gov. Durante gli eventi il parcheggio sarà 
gratuito. Gli ospiti sono invitati a portare con sé il pranzo al sacco e i propri giochi o 
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attrezzature sportive. Per maggiori dettagli sui servizi offerti ai visitatori in ogni località, 
visitare www.parks.ny.gov.  
  
Il DEC gestisce quasi cinque milioni di acri di terre pubbliche, tra cui tre milioni di acri 
nelle riserve forestali di Adirondack e Catskill, 55 campeggi e aree per l'uso giornaliero, 
più di 8.046 km (5.000 miglia) di sentieri formali e centinaia di sentieri, aree di lancio per 
barche e moli per la pesca. Pianifica la tua prossima avventura all'aria aperta e 
connettiti con noi su Facebook, Twitter, Flickr e Instagram.  
  
L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York si occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri 
ricreativi, campi da golf, aree di lancio per barche e altro, che nel 2021 sono stati visitati 
da un numero record di 78.4 milioni di persone. Secondo un recente studio, i parchi 
statali di New York generano 5 miliardi di dollari di spese per i parchi e i visitatori, che 
sostengono quasi 54.000 posti di lavoro. Per ulteriori informazioni su queste aree 
ricreative, visitare il sito web www.parks.ny.gov, scaricare gratuitamente la NY State 
Parks Explorer mobile app o chiamare il numero 518.474.0456. È anche possibile 
seguire le attività su Facebook, Instagram e Twitter.  
  
L'Ufficio dello Stato di New York per le persone con disabilità dello sviluppo (OPWDD) 
fornisce servizi e supporti di alta qualità incentrati sulla persona a persone con disabilità 
dello sviluppo, tra cui disabilità intellettive, paralisi cerebrale, sindrome di Down, disturbi 
dello spettro autistico e altre disabilità neurologiche. L'OPWDD fornisce servizi 
direttamente e attraverso una rete di oltre 600 fornitori no-profit. La missione 
dell'OPWDD è aiutare le persone a vivere una vita più ricca che includa relazioni 
significative, buona salute, crescita personale e una casa che permetta loro di 
partecipare alla comunità. Per ulteriori informazioni visitare il sito 
web www.opwdd.ny.gov o seguiteci su Facebook, Twitter e Instagram.  
  
La Divisione per i servizi ai veterani dello Stato di New York sostiene i veterani di New 
York, i soldati e le loro famiglie, fornendo assistenza per aiutarli a ottenere i benefici 
statali e federali guadagnati grazie al loro servizio per lo Stato di New York e per gli 
Stati Uniti. Per maggiori informazioni sui benefici per i veterani, prendi un appuntamento 
con un consulente DVS per i benefici dei veterani chiamando il numero 888-838-7697 o 
visitando il sito web dell'agenzia.  

  

  
###  
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