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IL GOVERNATORE ANDREW M.
CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA MIGLIORAMENTI PRESSO IL
CAMPEGGIO KENNETH L. WILSON A WOODSTOCK
Supportato dall’iniziativa Adventure NY per mettere in contatto i newyorkesi e la
natura
I miglioramenti includono un nuovo tracciato con una piattaforma per osservare
la vita selvatica, un molo per la pesca, una piattaforma di lancio flottante per
canoe e kayak e strutture accessibili ai disabili
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i miglioramenti presso il
campeggio Kenneth L. Wilson nella storica Woodstock, New York, grazie all’Iniziativa
statale Adventure NY per mettere in contatto i newyorkesi e la natura. I miglioramenti,
supportati da quasi 400.000 dollari in investimenti statali, includono: strutture accessibili
ai disabili, un tracciato naturistico, un molo per la pesca, una piattaforma di lancio per
canoe e kayak e una nuova stazione per rilassarsi.
“New York ospita una bellezza senza eguali e delle gemme ambientali senza paragoni,
questi miglioramenti al campeggio renderanno le strutture ancora più accessibili, in
modo da mettere in contatto ancora più newyorkesi e visitatori con le straordinarie
opportunità all’aria aperta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Stiamo investendo
nei nostri parchi e risorse naturali in tutto lo Stato, in modo da attirare più visitatori a
scoprire tutto quello che New York ha da offrire e supportando allo stesso tempo le
economie locali”.
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department
of Environmental Conservation, DEC), ha commentato: “I campeggi appartenenti al
DEC, offrono un’opportunità unica e conveniente per newyorkesi e visitatori, questi
hanno l’opportunità di apprezzare alcune delle risorse naturali più belle dello Stato. I
miglioramenti annunciati oggi amplieranno significativamente lo svago offerto da questi
spazi e aiuteranno ad introdurre più persone a tutto quello che il nostro Stato ha da
offrire.”
Come punto d’accesso orientale al parco Catskill, circondato da stupende montagne e
viste panoramiche, il campeggio Kenneth L. Wilson è uno dei campeggi più popolari
appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale.

All’interno del campeggio sono state aggiunte differenti strutture accessibili ai disabili,
tra queste:





Un tracciato naturale con piattaforma per osservare la fauna selvatica;
Una molo per pescare;
Una piattaforma flottante di lancio per canoe e kayak; e
Nuove stazioni per rilassarsi.

I miglioramenti garantiranno una migliore esperienza all’aria aperta rendendo il
campeggio ancora più accessibile a tutti i visitatori. Presso il campeggio, i visitatori
potranno scalare la montagna Overlook o il monte Tremper, per godersi straordinarie
visuali dalle antiche torri di avvistamento incendi, o potranno camminare o andare in
bicicletta seguendo l’itinerario lungo le rive della riserva Ashokan, godendosi le viste
degli alti picchi di Catskill. In aggiunta, il vicino borgo di Woodstock mette a disposizione
un eclettico mix di shopping, opportunità gastronomiche e intrattenimento. Il Centro
interpretativo di Catskill è poco distante e garantisce ai visitatori le informazioni
necessarie inerenti al parco Catskill, con un edificio accessibile e tracciati naturali.
Attraverso l’Iniziativa Adventure NY creata dal Governatore Cuomo, il DEC sta
effettuando investimenti strategici per espandere l’accesso alle sane attività fisiche
ricreative all’aperto, mettendo in contatto le persone con la natura e gli spazi aperti,
proteggendo le risorse naturali di New York e dando 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. Adventure NY si basa sugli attuali impegni statali e include 50
milioni di dollari in finanziamenti provenienti dallo storico fondo da 300 milioni di dollari
per la tutela ambientale e dal finanziamento di capitali NY Works. Leggi ulteriori
informazioni sull’Iniziativa Adventure NY.
I futuri miglioramenti del campeggio includono un parco accessibile ai cani, funzionalità
accessibili presso l’area picnic ad uso diurno e il padiglione che ospiterà l’area destinata
alla cucina, oltre all’installazione di due campi per il gioco del lancio del ferro di cavallo.
Il senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “Lo Stato
di New York è il leader nazionale nelle attività ricreative all’aria aperta e questi costanti
investimenti nei nostri campeggi, parchi, tracciati, e altre risorse naturali, rafforzeranno
semplicemente questo settore vitale, così come la generale qualità economica e
ambientale dello Stato.”
Il Senatore George Amedore ha puntualizzato: “Siamo fortunati nel possedere
risorse naturali straordinarie che incoraggiano il turismo e supportano le nostre
economie locali. Questi miglioramenti effettuati dal DEC garantiranno una maggiore
accessibilità per residenti e visitatori che desiderano apprezzare i panorami e godersi le
opportunità ricreative che ci circondano all’interno del parco Catskill.”

Steve Englebright, presidente del Comitato per la tutela ambientale
dell’assemblea (Assembly Environmental Conservation Committee) ha
commentato: “L’investimento nel sistema di parchi di New York è un utilizzo intelligente
delle risorse statali in grado di pagare grandi dividendi mettendo in collegamento le
persone con la natura, creando posti di lavoro e spronando le economie locali, fornendo
allo stesso tempo attività ricreative accessibili per residenti e visitatori provenienti da
altri Stati. I miglioramenti presso il campeggio Kenneth L. Wilson, nella storica
Woodstock, faranno un grande lavoro attirando visitatori e garantendo opportunità per
apprezzare la fauna selvatica, mettendo a disposizione strutture per accedere ai corsi
d’acqua, pescare e godersi le meraviglie della natura.”
Il capo del consiglio della Contea Ulster, Mike Hein, ha detto: “L’iniziativa Adventure
NY creata dal Governatore Cuomo sta garantendo maggiori opportunità ai newyorkesi
per apprezzare e godersi straordinarie attività all’aria aperta, proteggendo allo stesso
tempo le nostre risorse naturali. Il campeggio Kenneth L. Wilson è una delle molte
gemme che è possibile trovare nella Contea di Ulster, e con la recente aggiunta di
strutture accessibili a persone disabili, grazie al lavoro fatto dal Dipartimento per la
tutela ambientale nel campeggio, oltre ai futuri miglioramenti proposti, il campeggio
attrarrà in questa zona ancora più resistenti e visitatori, in modo che possano entrare in
contatto con la bellezza della natura e le molte attività all’aria aperta
disponibili. L’iniziativa creata dal Governatore e gli importanti sforzi da parte del DEC,
miglioreranno le esperienze all’aria aperta nello Stato di New York, aiutando a spronare
le economie locali e migliorando la qualità della vita di tutti i nostri residenti”.
Bill McKenna, supervisore della città di Woodstock, ha commentato: “I cittadini di
Woodstock amano realmente la natura e il tempo passato all’aria aperta, possiamo
quindi apprezzare fino in fondo i miglioramenti effettuati al parco statale Wilson, così
come i miglioramenti presso il punto di partenza che porta alla montagna Overlook dato
che questi ne migliorano l’accesso e garantiscono maggiori opportunità.”
Il DEC e gestisce 4,6 milioni di acri di terreni pubblici, includendo tre milioni di acri
presso le riserve forestali di Adirondack e Catskill, 52 campeggi, cinque aree per soste
diurne, oltre 5.000 miglia di tracciati, e centinaia di punti di partenza di sentieri, porti per
imbarcazioni e moli per la pesca.
Pianifica la tua prossima avventura all’aria aperta visitando il sito
http://www.dec.ny.gov/outdoor/, e mettendoti in contatto con noi tramite Facebook,
Twitter, Flickr o Instagram. Per maggiori informazioni sui campeggi gestiti dal DEC è
possibile visitare il sito Web del DEC all’indirizzo
http://www.dec.ny.gov/outdoor/camping.html.
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