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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 2,5 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 

MIGLIORARE TREDICI PARCHI GIOCHI NEI PARCHI STATALI  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato ha impegnato 2,5 
milioni di dollari per costruire o migliorare lo stato di 13 parchi giochi in otto parchi statali 
sul territorio di New York. Le migliorie ai parchi rientrano nel 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. 
 
“I parchi statali di New York non hanno rivali e queste migliorie legate ai parchi giochi 
procurano alle famiglie un motivo in più per visitarli” ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Grazie a questo finanziamento, andremo avanti basandoci su risultati positivi già 
ottenuti nel miglioramento dei nostri parchi e incentiveremo una nuova generazione di 
newyorkesi ad apprezzare le fantastiche aree all’aperto”. 
 
Nel quadro di questa iniziativa, State Parks (l’Ufficio dei parchi statali) sostituirà i parchi 
giochi obsoleti presenti nei parchi con attrezzature moderne e conformi alla legge, con 
la previsione di zone distinte per le fasce d’età dei più piccoli e dei più grandi. 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 giochi non sono soltanto un luogo per divertirsi; aiutano i bambini a sviluppare 
forza fisica, coordinamento ed equilibrio, acquisendo al tempo stesso competenze di 
socializzazione” ha spiegato il Commissario di State Parks Rose Harvey. “Sono grata al 
Governatore Cuomo per aver fornito strutture di svago sicure e moderne ai bambini di 
New York dove potranno sviluppare la mente e i muscoli”. 
I parchi statali comprendono: 

• Captree State Park (contea di Suffolk) – installazione di un nuovo parco giochi 
con attrezzature progettate specificamente per bambini da 5 a 12 anni e da 2 a 
5 anni, oltre a un nebulizzatore d’acqua e una struttura per creare una zona 
d’ombra.  

• Delta Lake State Park (contea di Oneida) – installazione di un nuovo parco 
giochi che sfrutterà il terreno esistente per inserire nuove attrazioni di gioco e 
fornire giochi accessibili per tutte le fasce d’età. 
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• Green Lakes State Park (contea di Onondaga) – sostituzione di attrezzature 
obsolete con elementi di gioco capaci di offrire giochi accessibili a tutte le età, 
nel quadro di una ristrutturazione completa del parco giochi di Pine Woods. 

• Hempstead Lake State Park (contea di Nassau) – espansione del parco 
giochi esistente, progettato per bambini da 5 a 12 anni e installazione di una 
nuova zona di gioco per i bambini da 1 a 5 anni.  

• Jones Beach State Park (contea di Nassau) – Espansione del parco giochi 
esistente e aggiunta di strutture per creare zone d’ombra nella Zach’ Bay e 
sostituzione del parco giochi obsoleto nella West Games Area. 

• Letchworth State Park (contee di Livingston/Wyoming) – sostituzione e 
ampliamento di tre parchi giochi nelle zone Highbanks Recreation Area, Cabin 
Area C e Highbanks Campground.  

• Saratoga Spa State Park (contea di Saratoga) – espansione dei parchi 
esistenti delle aree Peerless e Geyser, con nuovi elementi di gioco che 
integreranno lo svago con la programmazione dell’educazione ambientale del 
parco. Il parco giochi Geyser si incentrerà sull’habitat acquatico del torrente 
adiacente, il Geyser Creek, mentre il parco giochi Peerless proporrà campi 
naturalizzati per sostenere l’habitat degli impollinatori. 

• Westcott Beach State Park (contea di Jefferson) – Ampliamento di due parchi 
giochi esistenti e sostituzione di attrezzature obsolete. 

 
Le opere di costruzione si svolgeranno dopo il momento di picco dell’estate. Si prevede 
che i parchi giochi siano pronti all’uso l’anno prossimo. 
 
Dal 2011, State Parks ha costruito o potenziato 47 parchi giochi, nell’ambito 
dell’epocale impegno del Governatore Cuomo volto a migliorare i parchi statali e ad 
ampliare l’accesso alle attività ricreative all’aperto. Il programma del Governatore 
denominato Parks 2020 è un impegno pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di 
dollari provenienti da fonti private e pubbliche, a favore dei parchi statali, dal 2011 al 
2020. Il Bilancio statale 2015-16 assegna a questa iniziativa 110 milioni di dollari. 
 
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico (State Parks) si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 
35 siti storici, visitati annualmente dal 62 milioni di persone. Per maggiori informazioni 
su qualsiasi di tale aree per lo svago, è possibile telefonare al numero 518-474-0456 o 
visitare la pagina www.nysparks.com. 
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