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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PARTECIPAZIONE DI MIGLIAIA DI
NEWYORKESI ALLA QUINTA EDIZIONE ANNUALE DI "I LOVE MY PARK DAY"
Record nel numero di volontari partecipanti ai progetti di pulizia a livello di
comunità in 110 parchi statali e siti storici su tutto il territorio di New York
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che migliaia di volontari hanno partecipato
alla quinta edizione annuale della giornata I Love My Park, occupandosi di pulizie a
livello di comunità, interventi di abbellimento ed eventi di cura e attenzione, in oltre 110
parchi statali e siti storici su tutto il territorio di New York. Componenti
dell’amministrazione del Governatore Cuomo e quasi 7.500 volontari hanno partecipato
a dozzine di progetti riguardanti i parchi: si è trattato di piantumazione di alberi e
giardini, sgombero dei detriti, ripristino di sentieri e habitat della fauna selvatica, pulizia
dei litorali e delle aree di fronte al mare, e altro ancora.
“Dal Letchworth Park ai Grafton Lakes, questo Stato ospita i più stupendi parchi del
mondo ed è nostro dovere proteggerli per la prossima generazione di newyorkesi” ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “La giornata I Love My Park celebra questi spazi
aperti e prosegue la tradizione statale ricca di esempi di preservazione delle nostre
risorse naturali e ampliamento delle possibilità di accedere a divertimenti all’aperto.
Ringrazio tutti i newyorkesi che hanno offerto la loro opera di volontariato per rendere
l’edizione di quest’anno di I Love My Park Day di nuovo un grande successo”.
L’evento, che si svolge il primo sabato di maggio, quest’anno è stato sponsorizzato
congiuntamente con Parks & Trails New York e ha registrato le nuove collaborazioni
con il Dipartimento della conservazione ambientale dello Stato di New York, il National
Park Service (Servizio per i parchi nazionali), l’Excelsior Conservation Corp. e la
Commissione di New York sui servizi di volontariato e comunità.
Tra i componenti dell’amministrazione del Governatore Cuomo che hanno partecipato
alla giornata I Love My Park, figurano:
•
•
•
•
•
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Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della
preservazione del patrimonio storico (State Parks);
RoAnn Destito, Commissario dell’Ufficio dei servizi generali;
Terry Egan, vice Commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione;
Robert Williams, Direttore esecutivo della Commissione sul gioco;
Patrick Hooker, vice Segretario per l’agricoltura e i mercati;

•
•

Mark Streb, Direttore degli affari regionali;
Peggy Rodriguez, Rappresentante regionale della Valle del Mohawk.

Il Direttore esecutivo di Parks & Trails New York, Robin Dropkin, ha affermato:
“Oggi, migliaia di newyorkesi si rimboccheranno le maniche per dimostrare
concretamente la loro riconoscenza ai parchi che amano. I loro sforzi, uniti all’impegno
del Governatore Cuomo nei confronti del rilancio del sistema dei parchi statali
attraverso il suo piano Parks 2020, si impongono come un esempio nazionale per la
cura e l’attenzione verso i nostri amati tesori naturali, culturali e storici.
Il Commissario per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “La
giornata I Love My Park costituisce un modo fantastico per consentire ai newyorkesi di
dimostrare il loro sostegno al meraviglioso sistema di parchi di New York. Sono grata al
Governatore Cuomo per l’impegno nei confronti dei nostri parchi statali e a Parks &
Trails New York per l’aiuto fornito per organizzare questa stimolante iniziativa. Ringrazio
tutti i volontari che sono affluiti, investendo tempo e passione su qualcosa di cui
possiamo essere tutti orgogliosi”.
Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale dello Stato di
New York, Basil Seggos, ha commentato: “Il DEC è stato entusiasta di lavorare con
State Parks (Ufficio per i parchi statali) e con Parks and Trails New York, per
organizzare eventi presso le strutture del DEC per la prima volta nella giornata I love My
Park. Siamo grati per il lavoro svolto da tutti i volontari, che hanno contribuito a pulire e
ripristinare i nostri luoghi nelle Adirondack e nelle Catskill. Siamo ansiosi di lavorare
insieme in futuro con i nostri partner su questo evento”.
Il Commissario dell’Ufficio dei servizi generali dello Stato di New York, RoAnn
Destito, ha sottolineato: “I parchi statali di New York sono un tesoro di cui fruiscono
da generazioni persone di ogni parte del mondo. La tradizione annuale del Governatore
Cuomo, che convoca famiglie e comunità per abbellire questi splendidi punti di
riferimento del territorio per la stagione estiva, è una forma eccellente per garantire che
questi spettacolari luoghi possano essere fruiti al meglio”.
Il Vice Commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione, Terri Egan,
ha osservato: “La giornata I Love My Parks è un ottimo pretesto per farci uscire
dall’ufficio, stare piacevolmente all’aria aperta e lavorare insieme ad amici e familiari per
pulire i nostri parchi e sentieri. Grazie a tutti coloro che hanno dedicato tempo nel fine
settimana per dimostrare concretamente la loro riconoscenza alle loro comunità”.

Italian

I volontari locali hanno partecipati a progetti di svariata natura: da rastrellare foglie a
piantare alberi per creare nuove fioriere e abbellire giardini per le farfalle. Altri progetti
hanno riguardato lo sgombero di miglia di sentieri e percorsi pedonali, la costruzione di
appostamenti per gli uccelli, la costruzione di tavoli da picnic, la pulizia di griglie e buche
per fuochi e la rimozione di specie invasive. Lo scorso anno, oltre 6.500 volontari hanno
partecipato a 200 progetti di miglioramento e hanno offerto 16.000 ore di servizio di
comunità nella giornata I Love My Park.
Nel 2011, il Governatore Cuomo ha lanciato la giornata I Love My Park, per migliorare e
valorizzare gli amati parchi e siti storici di New York e far conoscere ancora meglio il
sistema dei parchi statali di New York. Dal suo avvio, in questa sola giornata, quasi
20.000 volontari hanno offerto decine di migliaia di ore, per valorizzare i terreni pubblici.
Per vedere le attività della giornata I Love My Park in varie parti dello Stato, è possibile
fare clic qui.
Lo Stato di New York si sta impegnando in una fenomenale attività di valorizzazione e
ampliamento dell’accesso ad attività ricreative all’aperto. Il programma del Governatore
denominato NY Parks 2020 è un impegno pluriennale, che si protrarrà fino al 2020,
diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e pubbliche, a
favore dei parchi statali. Finora, oltre 225 progetti hanno infuso nuova vita e vivacità in
più di 130 parchi statali e siti storici. Il Bilancio esecutivo 2016-17 del Governatore
assegna 90 milioni di dollari a questa iniziativa.
Quest’anno, lo Stato di New York continuerà ad aprire e promuovere nuovi punti di
accesso ai parchi statali, attraverso il Thacher State Park Visitors Center, il Letchworth
State Park Nature Center e il Ganondagan State Historic Site Cultural Center, che
fungeranno da richiamo per i visitatori animati da spirito esplorativo. Proseguono le
attività da 70 milioni di dollari per il rilancio del Niagara Falls State Park e l’opera di
rivitalizzazione da 65 milioni di dollari presso Jones Beach; prosegue anche la
creazione del più recente parco statale di New York, il Buffalo Harbor State Park, che
sta procedendo, con l’offerta di un nuovo accesso a spazi aperti del litorale della città di
Buffalo, un tempo dimenticato.
Il Bilancio statale per l’esercizio 2016-17 prevede stanziamenti di 300 milioni di dollari
per l’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente), ovvero il
livello di finanziamento più ingente nella storia del programma, nonché un aumento di
123 milioni di dollari rispetto allo scorso anno. L’aumento determinerà un finanziamento
record per programmi ambientali critici, come l’acquisto di terreni, la tutela del coltivo, la
prevenzione e l’eliminazione di specie invasive, il miglioramento della qualità dell’acqua
e un’energica agenda di lavoro relativa alla giustizia ambientale. Inoltre, questo livello di
finanziamento consentirà di istituire nuovi programmi per ridurre le emissioni di gas
serra e adattarsi al cambiamento climatico.
Il mese scorso, il Governatore Cuomo ha avviato il programma Connect Kids to Parks
(Avvicinare i bambini ai parchi), per aumentare le opportunità educative e ricreative
destinate agli alunni e contribuire alla promozione di parchi e luoghi storici in ogni
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angolo dello Stato. Nel quadro di tale iniziativa, New York sarà partner del National Park
Service, per estendere nel 2016 l’ingresso gratuito per l’uso diurno dei parchi statali a
tutti gli studenti di quarta e alle loro famiglie, nonché per istituire un programma di aiuti
ai trasporti degli alunni per programmi di svago all’aperto ed educazione ambientale, nei
parchi statali e nei siti storici su tutto il territorio di New York.
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