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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO 
CENTRO VISITATORI PRESSO IL FIVE RIVERS ENVIRONMENTAL 

EDUCATION CENTER 
 

Il Governatore lancia l’iniziativa Adventure NY appena in tempo per l’alta  
stagione estiva 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il completamento del nuovo 
centro visitatori presso il Five Rivers Environmental Education Center (Centro per 
l’istruzione ambientale di Five Rivers) in Delmar, Contea di Albany e ha lanciato la 
nuova iniziativa Adventure NY (Avventura New York), finalizzata a mettere in contatto i 
newyorkesi con le mete all’aperto dello Stato. Il nuovo centro visitatori da 8,9 milioni di 
dollari, finanziato da NY Works e dal Fondo per la tutela dell’ambiente (Environmental 
Protection Fund) dello Stato, invita i visitatori ad esplorare i campi, i laghetti, i boschi, gli 
uccelli e la storia locali di Five Rivers attraverso mostre ed esposizioni. 
 
“New York è la patria di parchi, campeggi, attività ricreative all’aperto di livello mondiale, 
oltre che di bellezze naturalistiche ineguagliate in ogni angolo di questo grande Stato”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La nuova struttura a Five Rivers e la nostra 
iniziativa Adventure NY contribuiranno a mettere in contatto sia i newyorkesi che i 
visitatori con i grandi spazi all’aperto e a far crescere la prossima generazione di 
amministratori dell’ambiente.” 
 
L’iniziativa Adventure NY, inclusa nel Bilancio statale dell’anno fiscale 2018, è una 
campagna pluriennale per le attività ricreative all’aperto finalizzata a mettere in contatto 
un numero maggiore di famiglie di New York e di visitatori con i grandi spazi all’aperto. 
Questa iniziativa comprende 50 milioni di dollari per l’espansione dell’impegno già in 
corso per il potenziamento dell’accesso ai terreni e alle acque demaniali dello Stato, la 
riqualificazione e il miglioramento dei campeggi, l’aggiornamento delle strutture 
ricreative del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC), e l’aumento della consapevolezza del pubblico riguardo a tutte le 
opportunità ricreative all’aperto disponibili nello Stato di New York. 
 
Basil Seggos, commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
dichiarato: “Il 14 giugno ha segnato il 45o anniversario del Five Rivers Environmental 
Education Center. Con la visione e il sostegno del Governatore Cuomo, questo centro 
visitatori all’avanguardia attrarrà nuovi e abituali visitatori a Five Rivers per provare la 
gioia che si prova avvicinandosi alla natura attraverso le attività all’aperto. È il luogo 
perfetto per lanciare Adventure NY, una campagna pluriennale per le attività ricreative 
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all’aperto che ha lo scopo di mettere in contatto un numero maggiore di famiglie dello 
Stato di New York e di visitatori con i grandi spazi all’aperto dello Stato. Nell’ambito di 
Adventure NY, il DEC realizzerà aggiornamenti essenziali per i campeggi e le strutture 
al fine di servire meglio le persone che desiderano godere dei nostri spazi all’aperto”. 
 
RoAnn Destito, Commissario dell’Ufficio dei servizi generali (Office of General 
Services, OGS) dello Stato di New York ha affermato: “Dai bambini che incontrano 
per la prima volta una tartaruga azzannatrice, alla coppia di appassionati 
dell’osservazione dell’avifauna (o birdwatching) che aggiungono un’altra specie alla loro 
lista di avvistamenti, Five Rivers è stato il teatro di alcune notevoli esperienze per gli 
amanti della natura di tutte le età da quasi cinque decenni. Noi all’OGS siamo orgogliosi 
di avere avuto un ruolo nell’impegno del Governatore Cuomo per esporre un numero 
maggiore di newyorkesi e di turisti a tutte le meraviglie della natura che il nostro Stato 
ha da offrire, incluso il ruolo della squadra di Progettazione e costruzione dell’OGS nella 
creazione del nuovo centro visitatori di Five Rivers”. 
 
Attraverso l’iniziativa Adventure NY, il DEC effettuerà investimenti strategici per 
espandere l’accesso alle sane attività fisiche ricreative all’aperto, mettere in contatto le 
persone con la natura e gli spazi aperti, proteggere le risorse naturali di New York e 
dare impulso alle economie locali. Questa iniziativa sosterrà il completamento di oltre 
75 progetti nel corso dei prossimi tre anni, che variano dalle migliorie per i campi 
giovanili e dai centri per l’istruzione ambientale ai nuovi scivoli per le imbarcazioni, ai 
posti di appostamento per le anatre e ai percorsi escursionistici. 
 
I Centri per l’istruzione ambientale del DEC evidenziano l’obiettivo di Adventure NY di 
avvicinare i visitatori agli spazi all’aperto attraverso lo svolgimento di attività durante 
tutto il corso dell’anno. Oltre 70.000 visitatori si recano al Five Rivers Center 
annualmente per i programmi pubblici, scolastici e per i giovani, e per percorrere le 10 
miglia di sentieri. Il nuovo centro sarà aperto dalle ore 9:00 alle 16:30 dal lunedì al 
sabato e sarà chiuso la domenica e nelle festività statali. 
 
È possibile leggere ulteriori informazioni sull’iniziativa Adventure NY qui. 
 
Elementi sostenibili del nuovo centro comprendono materiali da costruzione sostenibili, 
legno ottenuto da alberi in sito, tetto verde, impianto fotovoltaico solare, impianto di 
riscaldamento e raffrescamento geotermico, finestre e aperture di ventilazione sul tetto 
operabili, vasi WC a risparmio idrico, illuminazione LED e capacità di rilevamento dei 
movimenti, e raccolta dell’acqua piovana e sistema di recupero delle acque grigie. Il 
nuovo centro offre mostre ed esposizioni interattive che utilizzano i sensi di vista, udito, 
olfatto e tatto, in modo specifico per le persone diversamente abili. Uno scooter elettrico 
è disponibile sui sentieri accessibili per le persone con limitate capacità motorie, e si 
tratta di una nuovissima “freedom chair” (sedia a rotelle della libertà) studiata 
specificamente per l’uso su sentiero. Una sedia a rotelle manuale donata sarà 
disponibile all’uso nella struttura. Guide in alfabeto Braille, in stampa a caratteri grandi e 
audio per ciascun sentiero continuano ad essere disponibili per essere presi in prestito. 
 
Il Senatore Neil D. Breslin ha commentato: “Il nuovo centro visitatori da 8,9 milioni di 
dollari al Five Rivers Environmental Center in Delmar aiuterà le persone ad avvicinarsi 
meglio agli spazi aperti e forse anche a guadagnare un maggiore apprezzamento del 
nostro ambiente naturale. Applaudo il Governatore Cuomo e il Commissario Seggos per 
il loro risoluto impegno per il nostro ambiente attraverso l’iniziativa Adventure NY”. 
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Il membro dell’Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: “Il Five Rivers Environmental 
Education Center per decenni è stato una risorsa inestimabile per le famiglie della 
Regione della capitale che desideravano apprendere di più sulla natura e sul patrimonio 
naturale di New York. L’apertura del nuovo centro visitatori, e il lancio dell’iniziativa 
Adventure NY potenzieranno ulteriormente questa struttura storica per gli amanti 
dell’osservazione dell’avifauna, delle escursioni e di altre avventure. Applaudo il 
Governatore Cuomo e il Commissario Seggos per il loro impegno per migliorare Five 
Rivers, e non vedo l’ora di vedere le ulteriori migliorie apportate alle molte strutture per 
la ricreazione all’aperto e alle opportunità di istruzione ambientale di livello mondiale del 
nostro Stato”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany Daniel P. McCoy ha dichiarato: “Per 
generazioni Five Rivers è servito da modello per la consapevolezza ambientale e ha 
offerto un luogo in cui il pubblico può apprendere e godere dei grandi spazi all’aperto. 
Questa nuova struttura, mostre e habitat offriranno un luogo dove le persone possono 
acquisire conoscenze sulla gestione ambientale e possono potenziare la missione 
istruttiva di Five Rivers negli anni a venire”. 
 
La Sindaca di Albany Kathy Sheehan ha commentato: “Il nuovo e migliorato Five 
Rivers Environmental Education Center è una gradita aggiunta nella nostra regione. In 
combinazione con il lancio di Adventure NY, permetterà sia ai residenti che ai visitatori 
di godere ancora di più delle opportunità ricreative all’aperto che lo Stato di New York è 
in grado di offrire. Grazie al Governatore Cuomo, al Commissario Seggos e al 
Commissario Destito per la loro visione e leadership”. 
 
Maggie Moehringer, Presidente di Friends of Five Rivers ha detto: “Quest’anno 
rappresenta il 45o anniversario della collaborazione tra Friends of Five Rivers e DEC. 
Lavorando insieme, educatori, docenti, tirocinanti e volontari ogni anno offrono 
esperienze, programmi e formazione in istruzione ambientale a migliaia di scolari e 
adulti. Utilizzando un insegnamento pratico della scienza, gli studenti apprendono 
importanti concetti ambientali esplorando i corsi d’acqua, i boschi e i campi di Five 
Rivers. L’istruzione in prima persona li aiuta, insieme alle loro famiglie, a diventare 
migliori amministratori delle loro risorse naturali”. 
 
Il nuovo edificio a Five Rivers sostituisce il vecchio centro visitatori esistente che, in 
origine, era una mensa dell’Albany State Office Building Campus. Il nuovo centro è 
unito mediante un’aula all’aperto all’adiacente edificio del Wendy Repass Suozzo 
Guided School Program. È stato costruito dal DEC con finanziamenti statali in conto 
capitale e con il sostegno della famiglia Repass, in collaborazione con l’organizzazione 
Friends of Five Rivers e il Natural Heritage Trust. 
 
Il Five Rivers Center invita la comunità a sentirsi coinvolta e a partecipare, nonché a 
svolgere la funzione di custode dell’ambiente, attraverso l’immersione nella natura. La 
storica partnership del DEC con Friends of Five Rivers è un modello di collaborazione 
pubblica-privata che continua ad essere un esempio in grado di ispirare e formare la 
prossima generazione di leader ambientali. Nel 1971, un gruppo di cittadini locali ha 
formato Five Rivers Limited, o The Friends of Five Rivers, un gruppo di sostegno no-
profit di cittadini che nel 1972 ha aiutato ad istituire l’Environmental Education Center. 
 
 



Con quasi cinque milioni di acri di terreni demaniali, il DEC offre innumerevoli 
opportunità per avvicinarsi alla natura: escursionismo nelle Catskills o nelle Adirondacks; 
nuoto lungo le spiagge pubbliche; campeggio nella natura incontaminata; caccia nei 
boschi; o nautica da diporto, canottaggio o pesca sui panoramici corsi d’acqua e laghi. 
Molti di questi terreni servono da portali di accesso a grandi aree ricreative, e l’interesse 
negli spazi all’aperto di New York sta esplodendo. New York vanta 7.500 laghi, laghetti 
e bacini di riserva idrica, oltre 70.000 miglia di fiumi e torrenti, e 975 miglia quadrate di 
acqua salmastra, che offrono illimitate opportunità ricreative a tema acquatico. I terreni 
demaniali e gli accessibili siti ricreativi offrono opportunità a basso costo per ragazzi e 
adulti di esplorare i grandi spazi all’aperto.  
 
Il Five Rivers Environmental Education Center si trova al 56 di Game Farm Road, 
Delmar, NY 12054. Cliccare qui per ulteriori informazioni sul centro e qui per ulteriori 
informazioni su Adventure NY. 
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