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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESTENSIONE DEI PROGRAMMI 

“IMPARA A NUOTARE” PER SERVIRE ULTERIORI 1,000 BAMBINI PRESSO GLI 

STATE PARKS QUESTA ESTATE 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York fornirà 
programmi “Impara a Nuotare” gratuiti a ulteriori 1.000 bambini quest’estate presso gli 
State Parks in tutto lo stato di New York. Il programma è offerto attraverso un 
partenariato tra il New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation; 
l’American Red Cross; il National Swimming Pool Foundation; la Northeast Spa e Pool 
Association Foundation e il Dipartimento della Salute dello Stato di New York.  
 
“Il programma “Impara a Nuotare” è un ottimo modo per i bambini per conoscere l'acqua 
e godere della natura in modo sicuro e responsabile”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “A fianco dei nostri partner privati e no-profit, stiamo più che raddoppiando il 
programma di quest'anno per raggiungere più bambini in tutto lo stato. Sono orgoglioso 
di annunciare l'espansione di questo programma, e invito chiunque sia interessato, a 
registrarsi per le lezioni gratuite di questa estate”. 
 
Le lezioni saranno offerte presso:  

• Allegany State Park, Contea di Cattaraugus; 

• Cayuga Lake State Park, Contea di Seneca; 

• Delta Lake State Park, Contea di Oneida; 

• Fort Niagara State Park, Contea di Niagara; 

• Grafton Lakes State Park, Contea di Rensselaer; 

• Jones Beach State Park, Contea di Nassau; 

• Lake Taghkanic State Park, Contea di Columbia; 

• Lake Tiorati Beach-Harriman State Park, Contea di Orange; 

• Mine Kill State Park, Contea di Schoharie; 

• Moreau Lake State Park, Contea di Saratoga; 

• Roberto Clemente State Park, Bronx; 

• Saratoga Spa State Park, Contea di Saratoga; 

• Taughannock Falls State Park, Contea di Tompkins; 

• Thompson’s Lake Campground-Thacher State Park; Contea di Albany; e 

• Wildwood State Park, Contea di Suffolk. 
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I programmi sono gratuiti ed è necessaria la pre-registrazione. Per ulteriori informazioni 
sui luoghi, programmi e su come iscriversi, visitare la pagina di “Impara a Nuotare” al 
seguente indirizzo www.nysparks.com.  
 
“Siamo entusiasti del fatto che quest'anno, con il continuo sostegno dei nostri partner, 
stiamo più che raddoppiando le dimensioni del programma,” ha dichiarato il 
Commissario degli State Parks Rose Harvey, che ha accolto i bambini e le famiglie all’ 
evento “Impara a Nuotare” presso il Taughannock Falls State Park, nella cittadina di 
Ulisse. “Abbiamo aggiunto altri 15 programmi “Imparare a Nuotare”, dove ci aspettiamo 
di insegnare a più di 1.000 bambini a nuotare questa estate, tra cui molti di più nelle 
zone rurali che hanno meno opportunità di avere corsi di nuoto”.  
 
La Fondazione National Swimming Pool e la Fondazione Northeast Spa & Pool 
Association (NESPA) hanno donato 15,000 dollari per compensare i costi del personale 
e del programma per consentire agli State Parks di offrire le classi di nuoto gratuite. La 
Croce Rossa Americana offre corsi di formazione per bagnini del NYS Park per ottenere 
la certificazione Water Safety Instructor (WSI). Tale sostegno ha permesso la 
certificazione di circa 22 Water Safety Instructors supplementari. Il personale con 
qualifica di bagnino che attualmente possiede la certificazione WSI contribuirà inoltre a 
fornire l’opportunità di aumentare le lezioni di nuoto. La stagione 2015 vedrà i 
programmi variare da lezioni di nuoto a presentazioni di sicurezza in acqua presso le 15 
sedi, e lo sviluppo dell'istruzione offerta presso le strutture del parco statale nell'ambito 
dei programmi organizzati per i campi estivi, i comuni e le altre organizzazioni partner. 
 
“Le piscine e le spiagge dello Stato di New York offrono grandi opportunità per 
rinfrescarsi nelle calde giornate estive, ma solo se sono godute in modo sicuro,” ha 
detto Il Commissario per la Salute dello Stato di New York Dr. Howard Zucker. “Il 
programma “Impara a Nuotare” offre ai bambini neworkesi le basi di nuoto e abilità 
acquatiche che necessitano per contribuire a garantire che tutte le esperienze in acqua 
siano sicure”. 
 
“La Croce Rossa è orgogliosa di collaborare con gli State Parks di New York per 
insegnare a tanti bambini a nuotare e di conoscere la sicurezza nell'acqua durante 
questa estate,” ha dichiarato Connie Harvey, direttore dell’Iniziativa Centenaria della 
Croce Rossa Americana. “I nostri programmi “Impara a Nuotare” arricchiscono i ragazzi 
con competenze di sicurezza acquatica per tutta la vita, e noi siamo felici di sostenere 
la sua continua crescita nello Stato di New York”. 
 
L’iscrizione al programma “Impara a Nuotare” per i bambini è aperto a tutti i partecipanti 
presso gli New York State Parks. I genitori dei partecipanti sono invitati a iscriversi 
prima del tempo dato che i posti sono limitati ed è previsto che esauriscano presto. 
Ciascun programma di nuoto è di 40-45 minuti di durata e i partecipanti che si iscrivono 
a queste lezioni riceveranno un Certificato di Frequenza e Risultato della Croce Rossa 
e un kit “Impara a Nuotare” degli State Parks che comprende una bisaccia, una t-shirt e 
una bottiglia d’acqua al termine del programma. La maggior parte dei programmi sono 



Italian 

destinati ai bambini di età dai 5 ai 10 anni, ma il programma di quest'anno comprende 
anche i programmi per i più piccoli presso due parchi, e le presentazioni della sicurezza 
in acqua essenziale presso tre parchi-campeggio.  
 
“Governo, società no-profit e aziende che si uniscono per creare nuotatori è eccitante,” 
ha dichiarato Thomas M. Lachocki, Ph.D., CEO con il NSPF, fondatore della 
Campagnia Step Into Swim. “Amicizie, ricordi per tutta la vita e bambini più sicuri 
saranno il risultato”. 
 
“Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con il sistema degli State Parks di 
New York e siamo ansiosi di vedere il programma “Impara a Nuotare” crescere anche 
quest'anno,” ha dichiarato Clive Ensher, Presidente della Fondazione NESPA. 
“Ampliare il programma offrirà una grande opportunità per dare a più bambini 
l’acquaticità salvavita così come far loro conoscere l’amore a vita per il nuoto e 
l'esercizio fisico”.  
 
Il New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation si occupa della 
supervisione dei 180 parchi statali e dei 35 siti storici, visitati annualmente da 62 milioni 
di persone. Da un recente studio, è emerso che gli State Parks di New York generano 
ogni anno 1,9 miliardi di dollari in attività economica e sostengono 20.000 posti di 
lavoro. Per maggiori informazioni su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile 
contattare il numero 518-474-0456 o visitare la pagina www.nysparks.com, collegarsi su 
Facebook o seguire Twitter. 
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