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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROFONDI INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO PER LE STRUTTURE RICREATIVE ALL’APERTO DI TUTTO LO 
STATO 

 
Sviluppi e aggiornamenti significativi miglioreranno l’accesso per tutti i 

newyorkesi e i visitatori 
 

La maggior parte degli interventi interessano le importanti regioni degli 
Adirondack e dei Catskill 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un piano di rinnovamento per le 
strutture ricreative all’aperto di tutto lo Stato, destinato a migliorare l’esperienza dei 
newyorkesi e dei visitatori. Numerosi miglioramenti interessano le strutture nelle regioni 
degli Adirondack e dei monti Catskill, e sono finalizzati a migliorare l’accesso con 
interventi tra cui la costruzione di nuovi tratti stradali e aree di parcheggio. L’annuncio 
odierno è stato rilasciato in prossimità del fine settimana del 4 luglio, per invitare tutte le 
persone a campeggiare e praticare l’escursionismo, la nautica, il ciclismo, il canottaggio 
e la pesca quest’estate. 
 
“New York è la patria di ineguagliate risorse naturali esibite negli spettacolari parchi 
statali di ogni angolo dello Stato”, ha detto il governatore Cuomo. “Questi interventi 
miglioreranno l’accesso ai nostri parchi e l’esperienza escursionistica di tutti i 
newyorkesi e i visitatori: li incoraggio a scoprire le nostre meraviglie con i loro occhi”. 
 
Basil Seggos, commissario del Dipartimento della Conservazione ambientale, ha 
commentato: “Il Dipartimento della Conservazione ambientale offre opportunità uniche 
alle famiglie per scoprire alcune delle più entusiasmanti risorse naturali dello Stato di 
New York. I nostri punti d’accesso offrono moltissime attività, dal campeggio 
all’escursionismo e la pesca, e grazie al continuo investimento del Governatore per le 
nostre strutture, questi interventi miglioreranno ancora l’esperienza dei nostri visitatori”. 
 
Miglioramenti per i monti Adirondack 
 
Contea di Essex  

• Campeggio Lincoln Pond: Costruzione di un nuovo padiglione per il picnic 
all’interno dell’area d’uso diurno.  
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• Campeggio Putnam Pond: Asfaltatura della strada di accesso e della via che 
porta all’area di alaggio e varo delle imbarcazioni. 

Contea di Franklin  

• Campeggio Meacham Lake: Costruzione di un nuovo parco giochi e di un nuovo 
padiglione per picnic all’interno dell’area d’uso diurno.  

• Campeggio Fish Creek: Rilancio del programma di attività ricreative nella natura 
per i bambini.  

Contea di Hamilton  

• Area di alaggio e varo County Line Flow: Costruzione di una nuova strada e di un 
nuovo parcheggio e sentiero d’accesso, per migliorare l’accesso dei pescatori e 
delle persone che praticano canottaggio alle aree di varo County Line Flow e 
Fishing Brook.  

• Area di alaggio e varo Fishing Brook: Una nuova area di parcheggio sulla 
Pickwacket Pond Road consente di accedere all’area di alaggio Fishing Brook 
circa 0,75 miglia a monte dell’area County Line Flow. È situata sul lato 
settentrionale della Route 28 statale, tra le comunità di Long Lake e Newcomb.  

• Campeggio Lewey Lake: Costruzione di due nuove strutture per la doccia da otto 
unità con servizi igienici, e rinnovamento di un’area riposo con acqua corrente e 
toilette. 

Contea di Warren  

• Campeggio Hearthstone Point: Ristrutturazione interna ed esterna dei bagni 
pubblici superiori.  

• Area d’uso diurno del Memoriale ai veterani sui monti Prospect: Costruzione di 
un sentiero accessibile sulla cima, che consente a tutti i visitatori di raggiungere il 
padiglione per picnic e il punto di osservazione Bull Wheel.  

Miglioramenti per i monti Catskill 
 
Contea di Delaware  

• Campeggio Bear Spring Mountain: Costruzione di un nuovo parco giochi e di un 
pontile per la pesca. 

Contea di Ulster  

• Campeggio Kenneth L. Wilson: Nuove strutture che comprendono un sentiero 
naturale con un ponte e una piattaforma di osservazione, aree di alaggio per i 
praticanti del canottaggio, un sentiero panoramico da 0,25 miglia con passerella, 
accesso ittico e area picnic. 
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Altri miglioramenti 
 
Contea di Delaware  

• Campeggio Bear Spring Mountain: Costruzione di un nuovo parco giochi, e di un 
pontile per la pesca accessibile e conforme ai requisiti ADA. 

Contea di Greene  

• Campeggio North-South Lake: Miglioramento del servizio elettrico per erogare 
elettricità e acqua nel padiglione sul lago meridionale. 

Tutte le nuove strutture sono accessibili, e possono essere usate dalle persone con 
disabilità. In aggiunta, il Dipartimento della Conservazione ambientale continua a 
migliorare tutti i suoi campeggi, tramite il progetto 'Campsite Restoration'. Questi 
interventi includono la tempra degli ingressi, l’introduzione di nuovi focolari, il 
miglioramento del drenaggio e la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni. 
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