
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 18 ottobre 2012  

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I NUOVI FONDI NY WORKS E I MIGLIORAMENTI NEL 
PARCO DI STATO DELL’AREA SUD 

 
Le strutture rinnovate sono essenziali per promuovere uno stile di vita sano e attivo 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Ufficio dei Parchi, delle Attività Ricreative e 
della Tutela del Patrimonio Storico costruirà e ristrutturerà delle aree gioco al Robert Treman State Park 
nell’area sud. I miglioramenti del parco sono finanziati con $ 125,000 tramite l’iniziativa del Governatore 
New York Works. 
 
“E’ importante che i bambini abbiano un posto sicuro e stimolante dove giocare e questi progetti NY 
Works offriranno proprio questo con i parchi di stato in tutta New York”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “I numeri ci mostrano che sempre più persone visitano i parchi e incoraggio tutti a visitare 
queste zone nuove e migliorate all’interno dei parchi di stato e la bellezza che New York ha da offrire”. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa, i parchi di stato realizzeranno nuove attrezzature da parco giochi presso il 
Robert Treman State Park nell’area sud. I campi da gioco saranno accessibili alle persone con disabilità e 
disporranno di aree distinte per gruppi di fasce di età per govani e più anziani. Ogni parco giochi avrà un 
tema proprio rappresentante le caratteristiche del parco. Le modifiche al parco giochi saranno associate 
a miglioramenti del sito, tra cui alberi da ombra o tettoie, posti a sedere, fontane d’acqua e 
passerelle/percorsi che si collegano con il resto del parco. 
 
Robert Treman State Park, Ithaca – espandere una superficie da gioco non adeguata vicino al 
campeggio con giochi a tema naturalistico, tra cui farfalle e altre caratteristiche scolpite.  
 
“La nostra regione ha la fortuna di essere dotata della prima rete di siti storici, parchi e sentieri, tra cui il 
Robert H. Treman State Park nella contea di Tompkins. E’ una delle delle nostre più grandi attrazioni e la 
sua valorizzazione attraverso l’iniziativa New York Works la renderà ancora più accattivante e idonea alle 
famiglie per fare campeggio e per gli altri visitatori. Questi investimenti di New York Works 
rappresentano un passo per garantire la qualità del futuro e le potenzialità delle risorse ricreative e 
turistiche della regione dei Finger Lakes”, ha dichiarato il senatore Tom O’Mara. 
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“Sono molto contenta che la legislatura e il governatore stiano lavorando insieme per investire nelle 
infrastrutture del parco di stato di New York. L’installazione delle nuove strutture del parco giochi del 
Treman State Park migliorerà le nostre magnifiche risorse del parco per le numerose famiglie e bambini, 
instillando l’amore per la bellezza paesaggistica di New York e per le attività ricreative all’aperto nella 
prossima generazione”, ha dichiarato il membro dell’assemblea Barbara Lifton. 
 
La costruzione del parco giochi è prevista nella bassa stagione, con campi da gioco pronti per l’uso entro 
la prossima primavera. 
 
I parchi di stato prevedono di fissare, ammodernare o creare più di 50 campi da gioco, in particolare nei 
parchi con visite frequenti da parte delle famiglie. L’iniziativa New York Works intende creare 20 campi 
da gioco nuovi o migliori per avvicinare ulteriormente le famiglie ai parchi il prossimo anno. 
 
L’ Ufficio per lo Stato di New York per i Parchi, Attività Ricreative e Tutela del Patrimonio Storico 
sovrintende 178 parchi statali e 35 siti storici. Per ulteriori informazioni su queste aree ricreative, 
chiamare il 518-474-0456 o andare su www.nysparks.com. 
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