Per la diffusione immediata: 16 gennaio 2014

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL PARCO STATALE DI RIVERBANK OSPITERÀ L’EVENTO
SUPER KIDS-SUPER SHARING DEDICATO AI BAMBINI DI NEW YORK

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il Parco statale Riverbank State Park ha organizzato
l’evento NFL Super Kids-Super Sharing (Super ragazzi - super condivisione della NFL) in occasione del
quale migliaia di libri, attrezzature e abbigliamento sportivo e forniture scolastiche donate da studenti
locali sono stati distribuiti a studenti meno fortunati nell’area del New York.
“Per lo Stato di New York è stato un onore collaborare con la NFL nell’organizzazione di questa iniziativa
di raccolta presso il Riverbank State Park e contribuire a consegnare libri scolastici e materiale sportivo a
migliaia di studenti che ne avevano bisogno” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono
particolarmente orgoglioso delle centinaia di studenti newyorkesi che hanno donato oggetti di loro
proprietà per aiutare altri ragazzi: costituiscono un esempio costante di come tutti noi possiamo rendere
più giuste le nostre comunità. Lo spirito di volontariato e generosità dimostrato rappresenta
pienamente lo spirito filantropico dei newyorkesi”.
Le scuole pubbliche e private sia del New York sia del New Jersey si sono alleate con la National Football
League, i New York Giants, i New York Jets, il Comitato organizzativo del Super Bowl NY/NJ e Verizon sul
progetto del Super Bowl denominato Super Kids-Super Sharing. Si sono unite all’iniziativa le scuole di
aree in New York appartenenti alla città di New York e alla contea di Westchester.
Il Commissario dell’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico dello
Stato di New York, Rose Harvey, ha affermato: “L’Ufficio per i parchi dello Stato di New York è fiero di essere
partner dell’evento Super Kids-Super Sharing della NFL: un’autentica dimostrazione dello spirito di comunità,
del lavoro di squadra e della generosità tra gli allievi delle scuole e dell’area del Grande New York. Le
donazioni raccolte e distribuite nel Riverbank State Park determineranno un cambiamento positivo nella vita
di tanti bambini della nostra comunità. Il Governatore Cuomo, l’Ufficio statale per i parchi, la NFL e il
Comitato organizzativo del Super Bowl hanno la finalità comune di aumentare le opportunità ricreative per
tutti i bambini e la condivisione di queste risorse avrà effetti positivi in tal senso”.
“Super Kids - Super Sharing fa parte dell’impegno sociale della comunità NFL al Super Bowl da 14 anni”
ha riferito Jack Groh, Direttore del Programma ambientale della NFL. “Aiuta i bambini tramite l’offerta di
libri, attrezzature e abbigliamento sportivo e forniture ma, al tempo stesso insegna una lezione preziosa
ai ragazzi riguardo ai vantaggi pratici di gestire con efficienza le risorse”.
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Questo progetto fondamentalmente comunitario è iniziato a inizio mese nelle case locali con la raccolta da
parte di studenti e famiglie di libri, forniture scolastiche e apparecchiature o abbigliamento sportivo poco
usati (o nuovi). Gli oggetti sono stati conferiti alle scuole pubbliche e private verso i primi di gennaio.
Il 16 gennaio 2014, i coordinatori e vari studenti di ciascuna scuola partecipante di New York hanno
portato gli oggetti donati al Riverbank State Park all’indirizzo 679 Riverside Drive, ad Harlem. Gli oggetti
donati di ciascun evento saranno messi in ordine e resi disponibili a scuole e organizzazioni locali
designate, che si occupano di bambini in difficoltà della zona.
La NFL porta avanti da 14 anni il progetto Super Kids – Super Sharing in ogni città del Super Bowl. Una
caratteristica nuova di quest’anno è rappresentata dall’introduzione del programma HopeLine di
Verizon. Attraverso HopeLine, Verizon Wireless aiuta uomini, donne e bambini colpiti da violenza
domestica, raccogliendo telefoni senza fili e accessori non più utilizzati e facendoli diventare un
supporto per le organizzazioni che si occupano di violenza domestica in tutta la nazione. Verizon
Wireless elargirà anche una considerevole donazione all’organizzazione locale che si occupa di violenza
domestica in ciascun evento Super Kids.
Fin dall’inizio nel 2000, in occasione del Super Bowl XXXIV ad Atlanta, il progetto Super Kids-Super Sharing
ha consegnato nelle mani di bambini delle comunità in cui viene organizzato il Super Bowl centinaia di
migliaia di libri e materiale sportivo. Il Super Bowl XLVIII si svolgerà il 2 febbraio al Met Life Stadium.
Super Kids-Super Sharing rientra nel Programma ambientale della National Football League. Insegna ai
ragazzi a “riciclare” gli oggetti di cui non hanno più bisogno, consegnandoli ad altri a cui possano servire.
Il programma promuove anche NFL PLAY 60, la campagna della lega per la salute e il benessere dei
giovani tramite la distribuzione di attrezzature e abbigliamento sportivo tra i ragazzi della comunità.
Super Kids-Super Sharing è una delle iniziative ambientali della NFL per il Super Bowl XLVIII. Il
Programma ambientale della NFL svolge un ruolo attivo dietro le quinte del Super Bowl. Oltre all’evento
Super Kids-Super Sharing, il Programma ambientale della NFL provvede affinché decine di migliaia di
libbre di alimenti pronti non distribuiti durante gli eventi del Super Bowl vengano consegnati alle case
protette locali e alle cucine di comunità. Il Programma ambientale si occupa anche di riciclare il cartone
e altro materiale derivante dagli eventi del Super Bowl e dona tutto, dagli striscioni decorativi al
materiale edilizio, alle agenzie no-profit locali. Su tutto il territorio del New York e del New Jersey sono
stati piantati oltre 27.000 alberi, per contribuire a rendere verde la comunità e sopperire ad alcuni danni
compiuti dall’uragano Sandy. Il MetLife Stadium, sede del Super Bowl XLVIII e tutte le altre sedi degli
eventi più importanti del NFL Super Bowl utilizzeranno corrente derivata da “energia pulita”, per ridurre
gli effetti sul clima causati dagli eventi del Super Bowl.
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico
si occupa della supervisione dei 179 parchi statali e dei 35 siti storici visitati annualmente dal 60 milioni di
persone. Per maggiori informazioni su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero
518-474-0456 o visitare la pagina www.nysparks.com, collegarsi a Facebook o seguirci su Twitter.
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