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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I VETERANI A PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PERMESSO A VITA
LIFETIME LIBERTY PASS
Il permesso consente l’accesso scontato a parchi, campeggi, punti di messa in acqua delle
imbarcazioni, siti storici e altro nello Stato di New York

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato oggi i veterani con disabilità dello Stato di New York a
presentare la domanda relativa al nuovo Lifetime Liberty Pass, che consente ai veterani con disabilità
qualificati la fruizione scontata di parchi, siti storici e strutture ricreative dello Stato gestiti dall’Ufficio
per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico (State Parks) e dal
Dipartimento della conservazione ambientale (DEC - Department of Environmental Conservation). Il
lancio del Liberty Pass deriva dal Vertice dei veterani organizzato dal Governatore lo scorso marzo, per
discutere modalità con cui New York può migliorare i servizi ai veterani e alle famiglie di militari. Il Pass
sostiene anche le iniziative statali per migliorare e celebrare le sue molteplici opportunità ricreative
all’aperto, mentre ci avviamo verso la stagione turistica estiva.
“I veterani con disabilità di New York hanno messo a rischio la loro vita per il nostro Stato e la nostra
nazione. Accordare loro l’accesso a vita nei nostri parchi è solo un piccolo segno con cui possiamo
continuare a esprimere la nostra gratitudine per il servizio che hanno svolto” ha affermato il
Governatore Cuomo. “Mentre si avvicina il fine settimana del Memorial Day e ci prepariamo alla
stagione estiva dei parchi, esorto tutti i veterani ammissibili a sfruttare questa nuova opportunità”.
“Il Governatore Cuomo sta attivandosi per esprimere riconoscimenti e fornire assistenza ai veterani di
New York in moltissimi modi” ha rilevato il Commissario dei parchi statali Rose Harvey. “Spero che il
Lifetime Liberty Pass sia una prestazione capace di offrire ai veterani con disabilità un particolare piacere
e ricordi felici, durante le loro visite al nostro sistema dei parchi con familiari e amici”.
“New York ospita un’ampia varietà di risorse naturali destinate al piacere e all’ammirazione da parte di
tutti” ha ricordato il Commissario del DEC, Martens. “Il nuovo Lifetime Liberty Pass elimina ostacoli per
una categoria essenziale degna di grande onore, i nostri veterani con disabilità, rendendo il permesso
ancora più economico a vita. Questo maggior valore è un altro esempio di come l’amministrazione
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Cuomo stia migliorando i servizi ai veterani, promuovendo al tempo stesso le opportunità ricreative
all’aperto”.
Il Governatore Cuomo ha annunciato il nuovo Lifetime Liberty Pass in occasione del suo Vertice dei
veterani già svoltosi quest’anno. Le prestazioni del Lifetime Liberty Pass comprendono l’ingresso
gratuito del veicolo nelle aree di uso quotidiano gestite da State Parks e dal DEC, oltre a numerosi siti
per la messa in acqua delle imbarcazioni, siti storici, arboreti e riserve di State Parks; l’attività golfistica
gratuita presso 28 campi da golf di State Parks; ingresso gratuito in piscina in 36 piscine di State Parks e
sconti sui campeggi e l’affitto di baite in tutti i 119 campeggio di State Parks e del DEC. Numerosi siti
storici e parchi appartenenti al sistema State Parks ricordano il servizio svolto da veterani.
Per ottenere il permesso, il veterano deve fornire a State Parks una certificazione scritta
dell’Amministrazione per i veterani degli Stati Uniti o della Divisione dello Stato di New York per gli affari
dei veterani, secondo cui il richiedente è un veterano con disabilità di servizio pari o superiore al 40%.
Per ottenere maggiori informazioni e la domanda, è possibile visitare il sito Web di State Parks, alla
pagina: http://nysparks.com/admission/lifetime-liberty-pass.aspx.
I veterani con disabilità dello Stato di New York attualmente in possesso di un Permesso di accesso
valido possono continuare a utilizzarlo fino alla sua scadenza, prima della quale il titolare del permesso
dovrà solo inviare una nuova foto e una copia della sua patente di guida valida dello Stato di New York o
un documento di identità non da conducente. Se il titolare del permesso desidera avere prima il Lifetime
Liberty Pass, dovrà inviare il permesso in corso prima che possa essere rilasciato quello nuovo.
Il Vertice per i veterani organizzato dal Governatore Cuomo si è occupato di creare un approccio
esaustivo al miglioramento dei servizi a veterani e famiglie di militari in New York, tenendo anche conto
di settori quali edilizia economica, occupazione, istruzione, benefici e salute mentale. Ha registrato la
partecipazione di leader di 36 gruppi di veterani, 11 rappresentanti di basi militari in New York, 28
amministratori di istituti scolastici e 18 dirigenti di imprese private. Il Lifetime Liberty Pass rientra tra le
molteplici iniziative annunciate dal Governatore che consentiranno a veterani e famiglie di militari un
maggiore accesso a opportunità di edilizia economica, occupazione, istruzione in tutto lo Stato.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

