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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO INVITA I NEWYORKESI A CELEBRARE IL FINE
SETTIMANA DEL QUATTRO LUGLIO IN UN PARCO STATALE
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha invitato i newyorkesi e i visitatori a celebrare
il fine settimana del quattro luglio in uno dei numerosi campeggi e siti di interesse
storico di New York. Il Governatore ha anche ricordato ai visitatori le numerose attività e
opportunità offerte dai parchi statali nella stagione estiva.
“I nostri parchi sono la via d’accesso ai tesori naturali e ai siti storici che si trovano in
ogni angolo di questo Stato”, ha riferito il governatore Cuomo. “Invito i residenti e i
visitatori a iniziare il loro weekend del quattro luglio visitando un parco statale, per
ammirare con i loro occhi ciò che questo Stato può offrire”.
“Che si voglia esplorare la ricchezza storica della nostra nazione visitando uno dei siti
storici, o ammirare gli straordinari fuochi artificiali in tutto il territorio statale, questo Stato
offre opportunità per tutti in questo fine settimana del quattro luglio”, ha riferito Rose
Harvey, commissaria dell’Ufficio dei parchi, lo svago e il patrimonio storico.
“Grazie al costante investimento del governatore Cuomo per i parchi statali, le famiglie
possono continuare a godersi queste tradizioni annuali”.
Per celebrare questo importante fine settimana festivo, l’Ufficio dei parchi statali ha
lanciato attività che celebrano l’indipendenza nazionale in tutto lo Stato. Tra queste si
segnalano i fuochi d’artificio della banca Astoria, che si terranno nel parco statale Jones
Beach. Lo spettacolo pirotecnico durerà 30 minuti, sarà visibile da tutti i parcheggi
all’aperto e sarà trasmesso in simultanea, con la cornice di canzoni patriottiche, sulle
stazioni radio WALK 97.5 e K98.3. I visitatori sono avvisati che saranno rafforzate le
misure di sicurezza durante la festività e potrebbero essere sottoposti a controlli, e che
il parcheggio al lato della strada non sarà consentito. Altri eventi patriottici comprendono
la fiera del Giorno dell’indipendenza nel sito storico statale John Jay Homestead e il
festival della scultura di sabbia che si terrà nel parco statale Grafton Lakes.
Nei giorni che precedono la festività del quattro luglio, nel parco statale Hamlin Beach si
svolgeranno il 2 luglio degli eventi pomeridiani con il Saluto all’America. Esibizioni
musicali si svolgeranno dalle ore 18:45 alle 21:45, e saranno seguite dai fuochi artificiali
alle ore 22:00. Anche nell’area meridionale del parco statale Allegany si celebrerà
l’indipendenza nazionale il 3 luglio, con spettacoli pirotecnici, cibo e musica per tutto il
giorno. Le celebrazioni cominciano con il barbecue di pollo alle ore 16:00 (fino a
esaurimento) seguito alle 19:00 da esibizioni musicali, e si concludono con gli spettacoli
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pirotecnici sulle acque del lago Quaker.
Il calendario completo degli eventi di questo fine settimana festivo può essere
consultato qui. Gli eventi organizzati nel resto dell’estate possono essere consultati sul
calendario degli eventi dell’Ufficio dei parchi statali.
Le opportunità per il resto dell’estate includono corsi gratuiti di nuoto per i giovani. Le
sessioni di questi programmi inizieranno a luglio, e il calendario completo dei programmi
e le informazioni sulla registrazione e la sottoscrizione possono essere consultati sul
sito internet dell’Ufficio dei parchi statali.
Si ricorda alle famiglie che l’Ufficio dei parchi statali accetterà il pass Every-Kid-in-a
Park del Servizio nazionale per i parchi (NPS), che consente ai bambini del quarto anno
scolastico di entrare gratuitamente in tutti i parchi statali nel 2016. La promozione si
applica solo al costo dell’ingresso del veicolo nel parco, e il bambino deve essere a
bordo. Il pass sarà accettato nei siti di interesse storico statali, e si applica al costo della
visita per il titolare e altri 3 adulti al massimo. Gli studenti del quarto anno possono
ottenere e stampare il loro pass visitando il sito https://www.everykidinapark.gov/. Per
maggiori informazioni e linee guida, si prega di visitare:
http://nysparks.com/environment/connect-kids.aspx.
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta impegnando con
una fenomenale attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso ad attività
ricreative all’aperto. Il programma NY Parks 2020 del Governatore è un impegno
pluriennale, che fa leva sui 900 milioni di dollari stanziati per i parchi statali da investitori
privati e pubblici dal 2011 al 2020. Il Bilancio esecutivo 2015-16 del Governatore
assegna 110 milioni di dollari a questa iniziativa.
L’Ufficio dei parchi, lo svago e il patrimonio storico di New York si occupa della
supervisione dei 180 parchi statali e dei 35 siti storici, visitati annualmente dal 62 milioni
di persone. Da un recente studio, è emerso che i parchi statali di New York generano
ogni anno 1,9 miliardi di dollari in attività economiche, e sostengono 20.000 posti di
lavoro. Per maggiori informazioni su una qualsiasi di queste aree per lo svago, è
possibile contattare il numero 518-474-0456 o visitare la pagina www.nysparks.com, o
altrimenti seguire l’Ufficio dei parchi statali su Facebook e Twitter.
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