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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 2,5 MILIONI DI 
DOLLARI PER LA VALORIZZAZIONE DI QUATTORDICI PARCHI GIOCO 

ALL’INTERNO DI PARCHI STATALI NELLO STATO DI NEW YORK  
  

L’iniziativa rientra nel piano di parchi statali per aggiungere o valorizzare 100 
parchi gioco entro il 2020  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha 
impegnato 2,5 milioni di dollari per costruire o migliorare quattordici parchi gioco che si 
trovano all’interno dei parchi statali nel territorio di New York. Il finanziamento è parte 
dell’obiettivo del Governatore di modernizzare 100 parchi gioco statali entro il 2020. I 
miglioramenti del parco riflettono il programma dello Stato “Connect Kids to Parks” 
(Collegare i ragazzi ai Parchi) che mira ad attirare un numero maggiore di giovani alle 
attività all’aperto con ingressi giornalieri gratuiti ai parchi per gli studenti della quarta 
elementare e le loro famiglie, e un nuovo programma di sovvenzione per i trasporti per 
facilitare le visite ai parchi statali per le scolaresche.  
  
“I parchi gioco di qualità sono una calamita per le famiglie, attirano i bambini al parco e 
stimolano i giovani di New York ad apprezzare le sane attività ricreative all’aperto per 
tutta la loro vita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi miglioramenti rientrano 
nell’iniziativa dello Stato di New York volta a rendere i parchi statali più fruibili, sicuri e 
divertenti e incoraggerà gli abitanti e i turisti a esplorare l’Empire State per scoprire i 
nostri grandi spazi aperti”.  
  
Nel quadro di questa iniziativa, l’Ufficio per i parchi statali (State Parks) sostituirà i 
parchi gioco obsoleti presenti nei parchi con attrezzature moderne e conformi alla 
legge, e suddivise in aree per fasce d’età. Alle migliorie ai parchi giochi si 
accompagneranno migliorie dei siti, compresa la presenza di alberi da ombra o tettoie, 
sedili, fontane d’acqua e raccordi a sentieri/vialetti verso il resto del parco.  
  
I parchi statali comprendono:  
  
Distretto della capitale  

• Parco statale Taconic a Copake Falls 
  
New York Centrale  

• Due parchi gioco a Parco statale Fair Haven 
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Long Island  

• Parco statale Wildwood 
  
Finger Lakes  

• Parco statale Lakeside 
• Parco statale Seneca Lake 

  
New York Occidentale  

• Parco statale Beaver Island 
• Parco statale Evangola 
• Parco statale Wilson-Tuscarora 

  
Valle del Mid-Hudson  

• Parco statale Mills-Norrie 
  
North Country  

• Parco statale Higley Flow 
• Parco statale Keewaydin 
• Parco statale Southwick Beach 

  
Southern Tier  

• Parco statale Taughannock Falls  
  
“I parchi gioco sono da stimolo per le famiglie con bambini a praticare giochi salutari, 
dinamici e creativi e coltivare la passione per i parchi e la natura”, ha commentato la 
Commissaria per i parchi statali Rose Harvey. “Sono riconoscente al Governatore 
Cuomo per il suo contributo a offrire strutture sicure e moderne all’interno dei parchi di 
cui le famiglie di New York avevano bisogno”.  
  
I parchi giochi sono sovvenzionati dal piano di rilancio dei parchi statali del Governatore 
Cuomo, denominato NY Parks 2020, che prevede un impegno ad aggiungere o 
migliorare 100 parchi giochi entro il 2020. Il programma NY Parks 2020 è un impegno 
pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e 
pubbliche destinate ai parchi statali dal 2011 al 2020. Il Bilancio statale 2018-19 
assegna a questa iniziativa 90 milioni di dollari.  
  
L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e preservazione del patrimonio storico (Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) dello Stato di New York si occupa della 
supervisione degli oltre 250 parchi individuali, siti storici, campi da golf, sentieri ricreativi 
e aree per calare in acqua le barche, visitati annualmente da 71 milioni di persone. Per 
maggiori informazioni su tutte queste aree ricreative visitare parks.ny.gov.  
  
  

###  

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf
https://parks.ny.gov/
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