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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INCREMENTO DI QUASI IL 10%
DELLA PRESENZA ESTIVA NEI PARCHI STATALI E NEI CAMPEGGI
Il sistema dei parchi accoglie 38,6 milioni di visitatori in una stagione estiva da
primato

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i parchi statali, i siti storici e i
campeggi di New York hanno registrato un’altra stagione fortunata, con visite stimate
sui 38,6 milioni di persone nel 2015, dal fine settimana della Giornata della
rimembranza (Memorial Day) fino alla Giornata del lavoro (Labor Day). Il sistema dei
parchi statali ha assistito a un aumento di presenze del 9,6%, rispetto allo stesso
periodo del 2014.
“Dalla pesca e dalle escursioni a piedi, alle possibilità di andare in bici e campeggiare, i
parchi statali di New York offrono abbondantissime opportunità eccezionali, che un
numero sempre maggiore di visitatori sta giungendo a scoprire” ha affermato il
Governatore Cuomo. “Esorto newyorkesi e visitatori a chiudere in bellezza l’estate o
iniziare alla grande l’autunno con una gita in uno dei parchi statali di New York, per
conoscere alcune delle bellezze naturali ubicate in ogni parte di questo Stato”.
“Il fine settimana della Giornata del lavoro ha coronato una meravigliosa estate in New
York, nei nostri parchi e nei nostri siti storici” ha riferito Rosa Harvey, Commissario
dell’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la tutela del patrimonio storico (State
Parks). “La presenza nei parchi statali è costantemente aumentata negli ultimi quatto
anni, di riflesso al deciso impegno del Governatore Cuomo per migliorare e promuovere
i parchi dello Stato di New York”.
Secondo le stime, oltre 38,6 milioni di visitatori hanno approfittato delle strutture gestite
da State Parks a partire dal fine settimana del Giorno della rimembranza fino alla
Giornata del lavoro 2015, rispetto al calcolo di 35,2 milioni di visitatori durante il periodo
fine settimana del Giorno della rimembranza fino alla Giornata del lavoro 2014. La
stagione estiva si è conclusa con un massiccio fine settimana della Giornata del lavoro,
con visitatori stimati in 2,2 milioni nelle tre giornate, in ascesa durante i 2 milioni del fine
settimana della Giornata del lavoro nel 2014.
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La presenza ai parchi ha ricevuto impulso da diversi fattori, tra cui il ritorno dei giochi
pirotecnici al Jones Beach State Park, dopo 5 anni di assenza; la visibilità a livello
nazionale raggiunta dai parchi statali di Letchworth e Watkins Glen, classificatisi al
primo e al terzo posto tra i migliori parchi statali della nazione, secondo USA Today;
migliorie all’appena progettato Buffalo Harbor State Park prospiciente all’acqua nella
città; le condizioni meteo favorevoli durante l’estate; una stagione durata a lungo.
Le cifre della presenza estiva sottolineano l’impegno del Governatore Cuomo volto a
migliorare i parchi statali, ampliando l’accesso alle attività ricreative all’aperto e facendo
conoscere la vastità del turismo e delle attrazioni ricreative dello Stato.
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta impegnando in
una fenomenale attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso ad attività
ricreative all’aperto. Il programma del Governatore denominato NY 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 esecutivo
2015-16 del Governatore assegna 110 milioni di dollari a questa iniziativa.
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