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IL GOVERNATORE CUOMO HA DATO DISPOSIZIONI AL NEW YORK STATE PARKS 

DI ESTENDERE L’ORARIO DI APERTURA DELLE STRUTTURE PER IL NUOTO 
DURANTE L’ONDATA DI CALDO 

 
 
Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi di avere invitato lo State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation (Ufficio di Stato per i parchi, il tempo libero e la 
tutela del patrimonio storico) ad offrire un orario esteso di apertura delle strutture per il 
nuoto e DI altri parchi dello Stato durante la corrente ondata di caldo, per aiutare i 
newyorkesi a battere l’afa. L’orario esteso inizierà oggi e si protrarrà fino a giovedì 28 luglio 
compreso. 
 
“Una visita alle bellissime spiagge, piscine e altre strutture nel sistema dei parchi di New 
York è il modo perfetto di battere il caldo in queste giornate estive estremamente afose,” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Con temperature massime di oltre 90°F (32°C) questa 
settimana, ho dato disposizioni a questi parchi di estendere i propri orari, per dare a un 
numero maggiore di newyorkesi la possibilità di trovare refrigerio da questa ondata di 
caldo.”  
 
Il Commissario per gli State Parks (parchi di Stato) Rose Harvey ha dichiarato: “Non 
c’è miglior posto per trascorrere una calda giornata estiva che in uno dei nostri splendidi 
parchi di Stato. Sono grata al Governatore Cuomo per avere offerto alle famiglie di New 
York ulteriori opportunità per rinfrescarsi durante questa ondata di caldo.” 
 
Le seguenti strutture per il nuoto del sistema dei parchi di Stato avranno un orario esteso di 
apertura:  
 

 Long Island: Le spiagge lungo l’oceano nei parchi di Stato Jones Beach, Robert 
Moses, Sunken Meadow e Hither Hills, e la piscina a Jones Beach rimarranno aperti 
fino alle 8:15 PM. 
 
 New York City: Saranno attivati spruzzatori nel Gantry Plaza State Park in Queens 
e nell’East River State Park in Brooklyn. 
 
 Mid-Hudson: A partire da martedì, le spiagge riservate al nuoto del Lake 
Taghkanic State Park e Fahnestock State Park rimarranno aperte fino alle 7:00 PM. 
La piscina all’FDR State Park rimarrà aperta fino alle 6:30 PM. 
 
 Capital Region: La piscina Victoria Pool nel Saratoga Spa State Park, la piscina 
presso il Minekill State Park, e le piscine al Thompson’s Lake, Moreau Lake, e 
Grafton Lakes State Parks rimarranno aperte fino alle 8:00 PM. 
 



 North Country: Tutte le spiagge delle Thousand Islands rimarranno aperte fino 
alle 8:00 PM, incluse le spiagge riservate al nuoto a Westcott Beach, Southwick 
Beach, Pt. au Roche, e Robert Moses, e la piscina a Keewaydin. 
 
 Mohawk Valley/New York centrale: Le spiagge riservate al nuoto nei parchi di 
Stato Green Lakes, Delta Lake e Sandy Island Beach saranno aperte fino alle 8:00 
PM. 
 
 Finger Lakes: Le spiagge riservate al nuoto nei parchi di Stato Hamlin Beach and 
Darien Lakes rimarranno aperte fino alle 8:00 PM a partire da martedì, e il parco di 
Stato North Pool at Letchworth sarà aperto fino alle 7:00 PM. 
 
 New York occidentale: A cominciare da martedì, le strutture per il nuoto in Beaver 
Island e Fort Niagara rimarranno aperte fino alle 8:00 PM e le spiagge Red House e 
Quaker Area nell’Allegany State Park saranno aperte fino alle 7:45 PM. 

 
 
La possibilità di nuotare potrebbe essere influenzata da condizioni meteorologiche 
pericolose o dal cambiamento delle condizioni dell’acqua. Consultare il sito State 
Parkswww.nysparks.com, o chiamare direttamente il parco per confermare la disponibilità. 
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