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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL WI-FI GRATUITO IN QUATTRO PRINCIPALI PARCHI STATALI 

 

In determinati parchi, il partenariato pubblico-privato offre a 18 milioni di visitatori l’opportunità di 

collegarsi 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ora sono disponibili gratuitamente reti Wi-Fi 

per i visitatori dei parchi statali di Niagara Falls, Jones Beach, Saratoga Spa ed East River. Nel complesso, 

questi quattro parchi accolgono oltre 18 milioni di visitatori all’anno e rappresentano il 30% di tutte le 

visite nel sistema dei parchi statali di New York. Il nuovo servizio è possibile grazie al partenariato tra 

l’Ufficio statale dei parchi, delle attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico (State Office 

of Parks, Recreation and Historic Preservation, in breve State Parks), Toyota e American Park Network.  

 

“Da Niagara Falls a Jones Beach, lo Stato di New York vanta una serie eccezionale di parchi straordinari 

e, lanciando l’accesso Wi-Fi in questi luoghi che sono il fiore all’occhiello tra i parchi, renderemo più 

semplice che mai per i visitatori sfruttare tutto ciò che essi offrono” ha spiegato il Governatore Cuomo. 

“Offrendo servizi Wi-Fi gratuiti in alcune delle nostre destinazioni più rinomate per la vita all’aria aperta 

più, possiamo continuare ad attrarre sempre più persone verso esperienze fantastiche all’aperto, con la 

conseguente spinta all’industria turistica e alla crescita delle economie regionali in tutto il territorio 

statale. Sono fiero che la nostra amministrazione collabori con il settore privato su questo 

entusiasmante progetto ed esorto tutti i newyorkesi a trascorrere un po’ di tempo quest’anno a 

esplorare uno dei molti parchi eccezionali dello Stato”. 

 

Il Commissario per i parchi di Stato Rose Harvey ha affermato: “Con la guida del Governatore Cuomo, 

continuiamo a compiere grandi progressi nel percorso per adeguare il nostro sistema dei parchi statali al 

XXI secolo. Siamo grati per la collaborazione con Toyota e American Park Network, finalizzata a una più 

piacevole esperienza complessiva nei parchi per i visitatori, grazie alla disponibilità di questo servizio 

molto richiesto. Il Wi-Fi può servire ad esempio per condividere foto in tempo reale di amici e familiari 

che esplorano i nostri parchi, oppure per accedere ad applicazioni e mappe; in ogni caso, la possibilità di 

usufruire di questa tecnologia è un mezzo fantastico per attrarre altra gente a trascorrere il proprio 

prezioso tempo libero nei nostri parchi”.  
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Il servizio gratuito, denominato Oh, Ranger! Wi-Fi™, fa parte di un programma pilota reso possibile dal 

generoso supporto di Toyota Prius Plug-in Hybrid. Tutta l’attrezzatura, installazione compresa, viene 

fornita gratuitamente ai contribuenti in funzione di questo partenariato pubblico-privato tra State Parks, 

Toyota e American Park Network. State Parks si attiverà a far conoscere maggiormente questo servizio e 

continuerà a realizzare miglioramenti nei parchi, spianando la strada a opportunità di ulteriori future 

installazioni Wi-Fi. 

 

Oltre a fornire la connettività gratuita a milioni di visitatori, Oh, Ranger! Wi-Fi™ fornisce anche 

l’opportunità di monitorare meglio i modelli delle visite ai parchi, far conoscere meglio i programmi e gli 

eventi imminenti, promuovere il volontariato e sostenere i gruppi di amici dei parchi, come il National 

Heritage Trust, che supporta il New York State Parks.  

 

Dionne Colvin-Lovely, Direttore nazionale per i media tradizionali e digitali in Toyota Motor Sales U.S.A, 

ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con American Park Network e l’Ufficio dei parchi, le 

attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York, per contribuire a 

rendere Oh, Ranger! Wi-Fi™ una realtà per i milioni di newyorkesi che visitano ogni anno questi parchi. Il 

sostegno alle necessità dei parchi statali e dei loro ospiti è perfettamente consono a Toyota Prius Plug-in 

Hybrid. Accogliamo con gioia l’opportunità di dare una mano alle comunità locali, contribuendo ad 

aggiungere valore a spazi aperti tra i più amati in tutto lo Stato di New York”.  

 

I visitatori dei parchi partecipanti potranno accedere al Wi-Fi con due semplici passaggi. Gli utenti 

devono semplicemente selezionare “Oh, Ranger! Wi-Fi™” nelle reti Wi-Fi disponibili sul loro dispositivo 

smart e accettare i termini e le condizioni standard: saranno pronti per accedere gratuitamente a 

Internet. Per visualizzare una dimostrazione della nuova connessione Wi-Fi a Jones Beach è possibile 

fare clic qui. 

 

L’Editore e Caporedattore di American Park Network, Mark Saferstein, ha commentato: “È davvero 

gratificante lavorare con partner così collaborativi come Toyota e l’Ufficio dei parchi statali di New York. 

È raro avere una possibilità di incidere positivamente sulla vita di un numero così vasto di persone. 

Siamo felici di fornire un nuovo servizio che renderà i nostri parchi ancora più accessibili alla prossima 

generazione di custodi che si prenderanno cura di questi posti straordinari”.  

 

Erik Kulleseid, Direttore esecutivo del programma Alleanza per i parchi statali di New York dell’Open 

Space Institute, ha rimarcato: “L’annuncio odierno è un esempio fenomenale di come collaborazioni 

creative possano condurre a una più piacevole esperienza complessiva per i visitatori dei parchi. La 

migliore esperienza generale dei parchi attraverso il servizio si fonda sull’impegno del Governatore 

Cuomo diretto a migliorare, elevare il livello e ripristinare gli amatissimi parchi statali di New York e 

garantire che restino per generazioni sicuri, invitanti e accoglienti”. 

 

Robin Dropkin, Direttore esecutivo di Parks & Trails New York, ha riferito: “I parchi statali di New York 

sono al centro di un entusiasmante processo di rilancio, con visite record a livello di decennio. Con 
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l’introduzione del Wi-Fi gratuito in questi parchi principali, il nostro iconico sistema dei parchi 

continuerà a procedere a tutto vapore nel XXI secolo”. 

### 
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