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VIDEO E IMMAGINI: IL GOVERNATORE CUOMO FA DEL VOLONTARIATO PER I LOVE MY PARK DAY
All’attenzione delle stazioni TV: per scaricare il video e per la trasmissione satellitare, informazioni
qui sotto

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha partecipato alla seconda edizione del “I Love My Park Day”,
insieme ai concittadini newyorchesi al Franklin D. Roosevelt State Park nella contea di Westchester. I
newyorkesi hanno svolto volontariato in 77 parchi di stato e siti storici in tutto lo Stato di New York.
Il Governatore ha espresso le seguenti osservazioni sul volontariato per “I Love My Park Day” (02:20-fine
del video): “I Love My Park Day, che è uno dei miei eventi preferiti durante l’anno, è stato istituito dal
Commissario, fa venire la gente da tutto lo Stato per fare volontariato e pulire il parco, ma crea anche
una comunità per il parco e supporto, oltre ad aprire gli occhi della gente al parco. Questo stato ha
davvero una grande grande rete di parchi, in particolare in tempi come quelli di oggi, quando l’economia
è un pò difficile, dobbiamo ricordare ciò che abbiamo, e ciò che abbiamo in casa nostra, e ciò che
abbiamo deve essere accessibile ed economico e le persone dovrebbero considerare il sistema dei
parchi di stato. Oggi è una grande opportunità per farlo con I Love My Park Day, e invitiamo tutti a
venire fuori, e fare volontariato e incontrare persone buone, e vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che
hanno reso oggi possibile tutto questo, molti dei quali sono qui, AT&T non è con noi, è solo uno dei
nostri sponsor. E’ un buon giorno, è una bella giornata, persone buone, uscite e fate volontariato nel
vostro parco”.
VIDEO: Alta risoluzione (h264, mp4) Il video di qualità schermo TV sul discorso e sul volontariato del
Governatore riguardo I Love My Park Day è scaricabile qui:
https://www.yousendit.com/download/UVJoZGlqY1NPSHhESjlVag
IMMAGINI: http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157633417431236/
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