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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA DONAZIONE DI 4 MILIONI DI 

DOLLARI A FAVORE DELLA ROCKEFELLER STATE PARK PRESERVE  
 

Il fondo elargito rientra tra le donazioni più consistenti nella storia dei parchi 
statali di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che David Rockefeller ha donato 
4 milioni di dollari per costituire un fondo operativo a sostegno della Rockefeller State 
Park Preserve nella contea d Westchester. La donazione rappresenta una delle 

elargizioni private più ingenti-in assoluto nella storia del sistema dei parchi statali e 

rappresenta la prosecuzione del sostegno di antica data della famiglia Rockefeller a 
favore del parco che porta il suo nome. Inoltre, il sig. Rockefeller prevede in futuro di 
donare alla riserva altri 500 acri circa di terreni da pascolo, prato falciabile e foresta, che 
si aggiungono agli oltre 1.400 acri di terreno a parco che la famiglia Rockefeller ha 

donato dalla nascita del parco nel 1983. Una mappa del parco è visualizzabile qui. 
 

“New York vanta aree per le attività ricreative all’aperto tra le migliori del paese e, 
lavorando in sinergia con i nostri partner dei settori no-profit e privato, possiamo 
conservare, migliorare e proteggere queste mete per molti anni ancora” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Questo finanziamento garantirà ai visitatori di oggi e alle future 
generazioni la possibilità di sfruttare tutto ciò che propone la Rockefeller State Park 
Preserve. Sono grato del costante supporto della famiglia Rockefeller in questo 
impegno e sono impaziente di vedere questo parco continuare a presentarsi come una 
delle più splendide finestre di New York verso fantastici spazi all’aperto”. 
 

David Rockefeller ha ricordato: “Da oltre un secolo, la mia famiglia è attivamente presente 
nella creazione di parchi in tutto il paese. Il nostro splendido sistema di parchi statali è un 
patrimonio importante che contraddistingue la magnificenza dello Stato di New York e 
siamo fieri di aver svolto un ruolo in tale sviluppo. Auspico che questo contributo renda la 
Rockefeller State Park Preserve più accessibile e piacevole per tutti”.  
 

La donazione servirà a sostenere una programmazione ambientale innovativa, progetti 
di miglioramento in conto capitale e iniziative di protezione presso il Rockefeller State 
Park, per preservarne lo stato di salute e la bellezza. Sarà utile anche per la 
manutenzione delle strade carrozzabili e dei ponti ad arco in pietra che caratterizzano il 
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parco, costruiti da John D. Rockefeller Jr. Le strade carrozzabili, progettate in modo da 
integrarsi nel paesaggio, consentono ai visitatori di vivere pienamente le meraviglie 
naturali della zona. I sentieri panoramici attraversano ponti in legno e pietra, 
serpeggiano attraverso prati e boschi e superano torrenti, fiumi e  laghi. 
 

La donazione sarà gestita dal Natural Heritage Trust, una società senza fini di lucro 
costituita per ricevere e gestire doni, sovvenzioni e contributi per i parchi, la 
conservazione, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York. Si tratta della più ingente donazione privata che il Natural Heritage Trust 
abbia ricevuto, per costituire un fondo in dotazione a un parco statale di New York.  
 

La Rockefeller State Park Preserve è formata da una notevole frazione della 
leggendaria proprietà di Pocantico Hills, appartenente alla famiglia Rockefeller. Nel 
1983, la famiglia ha donato allo Stato di New York 1.400 acri di terreno, che si 
estendono dal fiume Hudson alla Saw Mill Valley. 
 

Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta impegnando con 
una fenomenale attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso ad attività 
ricreative all’aperto. 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 Bilancio esecutivo 
2015-16 del Governatore assegna 110 milioni di dollari a questa iniziativa.  
 

Lucy Rockefeller Waletzky, Presidente del New York State Council of Parks, Recreation 
and Historic Preservation (Consiglio dello Stato di New York per i parchi, le attività 
ricreative e la preservazione del patrimonio storico), ha dichiarato: “Questa donazione 
straordinariamente generosa da parte del mio caro zio David servirà ad assicurare per 
molti anni la possibilità di utilizzare le splendide 32 miglia di strade carrozzabili 
all’interno della Rockefeller State Park Preserve per chi compie passeggiate, corre e 
viaggia e per gli amanti della natura. Questo tipo di sostegno privato, unito al generoso 
investimento in conto capitale deciso dal Governatore Cuomo, ha stimolato la rinascita 
del nostro magnifico sistema di parchi statali”.  
 

Rose Harvey, Commissario per i parchi statali, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico dello Stato di New York (State Parks), ha ricordato: “Da sempre State 
Parks si affida a collaborazioni tra pubblico e privato per ampliare ed espandere il lavoro 
che svolgiamo. Queste collaborazioni ora sono più essenziali che mai. L’impegno e la 
generosità della famiglia Rockefeller sono uno splendido esempio nell’ambito del nostri 
sistema dei parchi statali di New York, che dà il segno della levatura di tali collaborazioni”.  
 

Clare Pierson, Presidente di Friends of Rockefeller State Park Preserve (Amici della 
riserva del parco statale Rockefeller), ha commentato: “Il gruppo dei Friends è 
entusiasta della generosissima donazione di David Rockefeller a favore della riserva. 
Peggy, la compianta moglie di David, fu tra i fondatori dei Friends e noi siamo grati che 
il marito prosegua la tradizione familiare attraverso questo supporto che consentirà a 
questa perla di parco di continuare a essere disponibile per così tante persone”. 
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