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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I NEWYORKESI A REGISTRARSI PERLA 

QUINTA EDIZIONE ANNUALE DI “I LOVE MY PARK DAY” 
 

È un invito a celebrare la Giornata della terra impegnandosi in attività di 
volontariato nei terreni pubblici di New York 

 
 
Il Governatore Cuomo ha invitato oggi i newyorkesi a iscriversi per attività di 
volontariato presso il proprio parco o sito storico statale preferito, nell'ambito della 
quinta edizione annuale di “I Love My Park Day” (Giornata Io amo il mio parco), che si 
svolgerà il 7 maggio 2016 in 110 parchi e siti storici su tutto il territorio statale.  
 
“La Giornata della Terra è un’ottima occasione per esprimere un impegno nei confronti 
dei nostri parchi e dei siti storici sparsi in tutto lo Stato” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “I Love My Park Day è un’opportunità per restituire qualcosa in riconoscimento 
di ciò che si ha, garantendo anche ad altri la possibilità di continuare a fruire di alcuni 
tra i più splendidi spazi aperti del nostro Stato. Esorto tutti i newyorkesi a iscriversi 
subito e offrirsi come volontari in un parco o un terreno pubblico della propria zona”. 
 
Sponsorizzato congiuntamente dal New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation (Ufficio per i parchi, lo svago e la preservazione storica dello Stato 
di New York) e da Parks & Trails New York, “I Love My Park Day” è un evento che si 
svolge in tutto lo Stato, allo scopo di migliorare e valorizzare i parchi e i siti storici di 
New York e di dare visibilità all'intero sistema dei parchi e alle sue necessità. 
Quest’anno parteciperanno 110 parchi e siti storici, dal Jones Beach State Park al 
Niagara Falls State Park. 
 
L’evento di quest’anno prevede nuove collaborazioni con il Dipartimento della 
Conservazione ambientale di New York e il Servizio per i parchi nazionali, con eventi di 
volontariato in programma in quattro luoghi nelle regioni statali delle Adirondack e delle 
Catskill e in cinque parchi nazionali presenti nello Stato di New York.  
 
“I volontari sono un elemento fondamentale perché i parchi statali restino seducenti e 
fruibili ai 65 milioni di persone che visitano ogni anno il nostro sistema dei parchi. I Love 
My Park Day è un momento eccellente per lavorare come volontari nel luogo preferito” 
ha dichiarato il Commissario di State Parks, Rose Harvey. “Siamo impazienti di 
dare di nuovo il benvenuto alle migliaia di volontari nel primo sabato di maggio, tutti 
insieme al lavoro per valorizzare i parchi che abbiamo più a cuore”. 
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“Lo Stato di New York è ai vertici in tema di parchi e conservazione, grazie a una lunga 
tradizione di gestione attenta e di generosità da parte di privati cittadini” ha ricordato il 
Direttore esecutivo di Parks & Trails New York, Robin Dropkin. “Secondo noi, per 
continuare nella celebrazione della Giornata della Terra, non c’è modo migliore che fare 
la nostra parte, dando una mano nei parchi che amiamo durante I Love My Park Day”. 
 
I volontari renderanno omaggio ai terreni pubblici di New York portando vita detriti, 
piantando alberi e giardini, ripristinando sentieri e habitat per la vita selvatica, 
eliminando specie invasive e lavorando su vari progetti di miglioramento specifici dei 
siti. Quest’anno, la New York State Commission on Volunteer and Community Service 
(Commissione dello Stato di New York sul volontariato e il servizio alla comunità) 
aderisce ancora una volta all’iniziativa, per aiutare nel reclutamento dei volontari, 
promuovere l’iniziativa e offrire supporto ai progetti su tutto il territorio statale. 
Quest’anno contribuiranno anche componenti del New York State Excelsior 
Conservation Corps (ECC). Il New York State ECC è un programma di New York State 
AmeriCorps gestito dalla Student Conservation Association, istituito nel quadro dell’idea 
del Governatore Cuomo diretta ad affrontare le esigenze ambientali e di gestione 
attenta dello Stato di New York, infondendo motivi di ispirazione nella nuova 
generazione di leader in materia di conservazione, attraverso una programmazione 
sull’educazione ambientale. I componenti dell’ECC aiuteranno State Parks organizzare 
e realizzare i progetti di I Love My Park Day.  
 
È possibile registrarsi a I Love My Park Day, facendo clic qui.  
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