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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 14 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI ALLA 

RIVITALIZZAZIONE DEGLI STORICI HARRIMAN GROUP CAMPS 
 

Nuove infrastrutture e attrezzature ricreative per campi creati per servire da 
generazioni i bambini e le comunità disagiate  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha investito 
14 milioni di dollari destinati alla rivitalizzazione dei primi e più vecchi campi estivi per 
gruppi della nazione a Harriman State Park. Costruiti nel 1913, questi 37 campi all’aperto 
per gruppi furono ideati per offrire ai bambini delle comunità disagiate un luogo dover poter 
godere e sperimentare attività nella natura, ma dopo molti decenni di deterioramento sono 
ora praticamente in rovina. Grazie ai fondi resi disponibili attraverso l’iniziativa del 
Governatore Cuomo NY Parks 2020, la ristrutturazione delle infrastrutture e delle 
attrezzature ricreative, attesa da troppo tempo, può essere ora completata. 
 
“Gli Harriman Group Camps sono da molto tempo un luogo dove alcuni dei più giovani 
abitanti di New York delle comunità disagiate possono immergersi nella natura per la prima 
volta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi fondi daranno modo a questi campi 
di completare i lavori necessari per garantire che le future generazioni possano conoscere 
questa notevole parte del patrimonio di New York.”  
 
I 14 milioni di dollari in fondi NY Parks 2020 saranno usati per importanti miglioramenti delle 
infrastrutture, come lavori alla rete di distribuzione idrica, nuovi e migliorati servizi pubblici, 
riparazioni degli edifici e dei tetti, ricostruzione di strade e sentieri, e ammodernamento del 
sistema di trattamento delle acque reflue. In aggiunta, saranno installate diverse banchine 
per rinvigorire e reintrodurre attività popolari come nuoto, pesca, canottaggio e kayak.  
 
Ciascun campo include una piccola zona di bungalow, piattaforme per tende, sale pasti, 
edifici per attività ricreative, strutture per rilassarsi e strutture sui lungolago, che 
fiancheggiano i laghi distribuiti in tutto l’Harriman State Park. Dalla loro creazione nel 1913, i 
siti hanno ospitato oltre 500 campi estivi e milioni di visitatori. Nel 2015, più di 37.000 
persone hanno visitato gli Harriman Group Camps e hanno trascorso più di 150.000 giorni 
usando le strutture. I campi continuano a servire i bambini nelle aree disagiate. Nel 2015, 
più di 7.500 bambini senzatetto hanno goduto di questo rifugio all’aperto, trascorrendo 
ciascuno cinque giorni interi al campo, esplorando e imparando a conoscere la natura.  
 
Il Commissario dei Parchi statali, Rose Harvey, ha affermato, “Questi campi estivi sono 
una parte integrante della nostra storia e sono stati creati con l’intenzione di offrire 
opportunità di vita all’aperto a molte comunità dove la natura non è facilmente accessibile. 
Grazie al Governatore Cuomo e al suo investimento attraverso il programma NY Parks 



2020 stiamo restaurando queste strutture in modo da poter portare avanti meglio questa 
tradizione. Stiamo concentrando i nostri sforzi sulla ristrutturazione dell’infrastruttura di 
base, in modo che organizzazioni e partner come Appalachian Mountain Club abbiano una 
base su cui costruire per poter invitare migliaia di persone ad utilizzare questi campi e 
goderli come dovrebbero essere goduti.”  
 
New York State Parks e Palisades Interstate Parks Commission supportano l’infrastruttura 
di base e affittano i campi a diversi partner privati che li gestiscono, offrono trasporti, si 
occupano delle necessità dei campeggiatori e in alcuni casi forniscono fondi privati per 
migliorare l’infrastruttura dei campi.  
 
Il Direttore generale del Palisades Interstate Parks Commission, James Hall, ha detto, 
“Attraverso i decenni, numerose organizzazioni hanno usufruito degli Harriman Group 
Camps per immergersi nella natura e godere di tutto quello che offre. Questi campi sono 
tuttora molto usati e grazie al Governatore Cuomo e a questo investimento continuo 
serviranno meglio coloro che li usano.” 
 
La riabilitazione dell’infrastruttura incoraggia la partnership fra settore pubblico e privato, 
come dimostrato dall’Harriman Outdoor Center dell’Appalachian Mountain Club (AMC) di 
recente apertura: un campo per gruppi in locazione prospiciente il Breakneck Pond appena 
ristrutturato per un valore di 1,5 milioni di dollari addizionali. AMC ha fornito i fondi e ha 
completamente riabilitato gli esterni e gli interni di numerosi bungalow e alloggi per gruppi, 
una sala pasti, e un ufficio, oltre a costruire un nuovo padiglione all’aperto per mantenere il 
carattere naturale e selvatico del campo. Anche la banchina e la piscina per nuotatori 
principianti sono state ristrutturate. Il campo ristrutturato è ora aperto al pubblico e a grandi 
gruppi, come scout, scuole, gruppi religiosi, e gruppi giovanili, oltre a riunioni di famiglia e 
gite aziendali, e vedrà diversi programmi di attività all’aperto 
 
Il presidente e CEO dell’Appalachian Mountain Club, John D. Judge, ha detto, 
“L’Appalachian Mountain Club è fiero di riprendere la lunga tradizione di alloggi, campeggi e 
programmi per la gioventù a Breakneck Pond, e onorato di ricevere il testimone da 
Palisades Interstate Park Commission e New York State Parks. Il nostro importante 
investimento nell’AMC Harriman Outdoor Center simbolizza la forza della partnership nel 
completare il piano di rivitalizzazione NY Parks 2020, e i benefici che ne risultano per tanti, 
incluso il nostro stesso impegno di accogliere più adulti, famiglie e gioventù urbana nella 
natura dell’area metropolitana della città di New York. Non vediamo l’ora di far parte 
dell’incredibile rete di risorse ricreative pubbliche all’Harriman State Park.” 
 
Il Senatore William J. Larkin, Jr. ha commentato, “Questi 14 milioni di dollari sono 
essenziali per il futuro degli storici Harriman Group Camps. L’Harriman State Park ospita da 
anni questi campi e ha bisogno da tempo di queste ristrutturazioni essenziali alle 
infrastrutture, in particolare alla rete di distribuzione idrica. Sono lieto che questi fondi siano 
stati garantiti e sono grato ai nostri dirigenti locali per aver portato alla nostra attenzione 
questo progetto importante. La collaborazione e il lavoro di squadra producono sempre 
risultati positivi e sono stato fiero di lavorare con il Governatore Cuomo per ottenere questi 
fondi.” 
 
Il Senatore David Carlucci ha dichiarato, “È stato un onore unirmi al Commissario degli 
State Parks, Rose Harvey, e al Presidente e CEO dell’Appalachian Mountain Club, John D. 



Judge, nell’annunciare la ristrutturazione degli Harriman Summer Group Camps. Questo 
progetto renderà accessibile il parco a future generazioni di Newyorkesi che vogliono 
immergersi nella bellezza naturale della Lower Hudson Valley. Non solo i nostri amati 
parchi statali continueranno a crescere, ma ancora una volta dimostriamo che New York è 
leader nella conservazione dell’ambiente. Ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato 
insieme per fare di questo progetto una realtà. Continuerò a lavorare con i miei colleghi 
nell’assemblea legislativa dello Stato di New York a favore dei nostri parchi statali.” 
 
Il Deputato Ken Zebrowski ha commentato, “Visito frequentemente i miei parchi locali, e 
conosco personalmente la bellezza dell’Harriman State Park di Rockland. Con la leadership 
del Governatore Cuomo siamo stati finalmente in grado di fornire i fondi necessari per 
garantire che i nostri parchi continuino a crescere e fornire opportunità ricreative ai nostri 
residenti.” 
 
Nel 1913 la Palisades Interstate Park Commission costruì gli Harriman Group Camps con la 
missione di servire i bambini che vivevano in città e non avevano trasporti per escursioni 
all’aria aperta. L’Harriman Group Camps divenne il modello sul quale furono costruiti tutti gli 
altri campeggi per gruppi della nazione. I Camps portarono alla creazione dei primi sentieri 
naturalistici e programmi di educazione sull’ambiente della nazione, previsti per insegnare 
ai ragazzi disagiati di città a conoscere la natura e instillare in loro un senso di meraviglia 
che li avrebbe accompagnati per tutta la vita, per molti di loro era la prima esperienza di vita 
all’aperto. Oggi, Harriman State Park ha oltre 23 strutture di campi per gruppi che sono 
usate specificamente per bambini e altri 14 campi per attività di famiglia o gruppi. 
 
Harriman State Park copre un’area di 52.000 acri (21.000 ettari) ed è il secondo parco per 
grandezza dello Stato di New York con più di 3 milioni di visitatori ogni anno. Ubicati nelle 
contee di Rockland e Orange il parco include 31 laghi e bacini idrici, 322 chilometri di 
sentieri, due spiagge, due zone campeggio pubbliche, chilometri di corsi d’acqua e strade 
panoramiche, un’eccezionale varietà di flora e fauna, belvedere e punti di osservazione. 
 
Lo Stato di New York sta migliorando e ampliando l’accesso alle attività ricreative all’aperto. 
Il programma del Governatore NY Parks 2020 è un impegno pluriennale, diretto a far leva 
su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e pubbliche, fino al 2020. Quest’anno lo 
Stato di New York offre l’ingresso gratuito per gli studenti della quarta elementare e le loro 
famiglie a tutti i parchi e i siti storici mediante il lasciapassare del National Park Service 
“Every-Kid-in-a-Park”. Quest’estate sarà implementato un nuovo programma che fornirà 
sovvenzioni per trasporti gratuiti/a basso costo per consentire agli studenti delle scuole Title 
1 di visitare i parchi e i siti storici statali. 
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