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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL TERZO I LOVE MY PARK DAY DELL’ANNO
Il 3 maggio 2014 è il giorno del volontariato, una grande opportunità per dare il proprio contributo
presso parchi e siti storici dello Stato di New York

Oggi, il Governatore Cuomo ha annunciato che è disponibile la registrazione online per il terzo evento “I
Love My Park Day” dell’anno che si terrà il 3 maggio 2014 presso i parchi statali e i siti storici in tutto lo
stato, in linea con la politica di gestione e conservazione del nostro meraviglioso territorio e dei nostri
parchi e stimolando al contempo opportunità ricreative e turistiche in tutta New York. L’anno scorso,
oltre 4000 volontari provenienti da tutto lo stato hanno partecipato all’evento “I Love My Park Day”, che
ha riscosso un enorme successo. I dettagli sull’evento e la registrazione online per quest’anno sono
disponibili sul sito www.nysparks.com.
“Se avete trascorso del tempo presso i meravigliosi parchi e siti storici di New York e li avete apprezzati,
spero che troverete tempo da dedicargli il prossimo 3 maggio”, ha detto il Governatore Cuomo. “I parchi
del nostro stato sono una risorsa che dobbiamo proteggere e, in qualità di cittadini, è nostra
responsabilità conservarli e curarli in modo che anche le generazioni future possano godere della loro
bellezza”.
Sponsorizzato congiuntamente dall’Ufficio di Stato di New York per i Parchi, il Tempo libero e la Tutela
del Patrimonio Storico e dall’Ufficio Parchi & Sentieri di New York, “I Love My Park Day" è un evento
statale che mira a migliorare e potenziare i parchi e i siti storici di New York, la loro visibilità e a far
fronte alle loro esigenze. Prenderanno parte all’evento quasi 80 parchi e siti storici. I volontari
festeggeranno il sistema dei parchi di New York pulendo i terreni e le spiagge dei parchi, piantando
alberi e giardini, ripristinando habitat floro-faunistici, eliminando specie invasive e lavorando su vari
progetti di miglioramento del sito. La Commissione dello Stato di New York sull'Assistenza Nazionale e
alla Comunità si unisce alla missione di quest'anno per reclutare volontari, promuovere l'iniziativa e
sostenere i progetti in tutto lo stato.
“Il Governatore Cuomo continua a dimostrare il suo impegno verso l’infrastruttura dei parchi e dei siti
storici di tutto lo stato, permettendoci di apportare importanti miglioramenti in modo che i visitatori
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possano avere esperienze sempre migliori. Quest’anno, grazie a un altro investimento da 90 milioni di
dollari dai fondi del New York Works, siamo lieti di poter continuare a trasformare e a rivitalizzare il
nostro sistema di parchi per il ventunesimo secolo”, ha dichiarato Rose Harvey, Commissario per i parchi
statali. “Vorrei ringraziare Parks & Trails New York per aver organizzato l’evento I Love My Park Day e
vorrei invitare volontari di tutte le età a unirsi a noi ancora una volta per questa speciale opportunità e
dimostrare l’impegno di tutti nei confronti del sistema di parchi di New York. La combinazione tra
supporto pubblico e privato renderà i nostri parchi e i nostri siti storici più belli che mai”.
“Lo storico investimento del Governatore Cuomo nei parchi pubblici ha aiutato i parchi e i siti storici
dello Stato di New York a migliorare, ma per far risaltare al massimo la loro vera bellezza, stiamo
cercando l’aiuto di amici, volontari e collaboratori”, ha dichiarato Robin Dropkin, Direttore esecutivo di
Parks & Trails New York. “Noi speriamo che i newyorchesi che utilizzano e amano i loro parchi
approfittino di questa occasione per fare la loro parte partecipando all’evento I Love My Day Park di
quest’anno”.
Il modulo di registrazione per partecipare a I Love My Park Day è disponibile sul sito
http://www.ptny.org/ilovemypark/index.shtml.
L'Ufficio di Stato per i Parchi, il Tempo Libero e la Tutela del Patrimonio Storico di New York sovrintende
179 parchi statali e 35 siti storici, che sono visitati da oltre 60 milioni di persone ogni anno. Per ulteriori
informazioni sulle aree ricreative, chiamate il numero 518-474-0456 o visitate il sito www.nysparks.com,
collegatevi su Facebook o seguiteci su Twitter.
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