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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 2,5 MILIONI DI DOLLARI PER 

VALORIZZARE 13 PARCHI GIOCHI IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK 
 

State Parks (Ufficio dei Parchi Statali) completerà la modernizzazione di 100 
parchi giochi entro il 2020 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che New York ha impegnato 2,5 
milioni di dollari per costruire o migliorare 13 parchi giochi in 11 parchi statali sul 
territorio di New York. I miglioramenti dei parchi fanno parte dell’obiettivo del 
Governatore di modernizzare 100 parchi giochi statali entro il 2020 e basarsi sul 
programma Connect Kids to Parks per attirare un maggior numero di giovani alla 
natura. 
 
“I parchi gioco sono una porta importante sulla natura per molti ragazzi che può portare 
a un apprezzamento della maestosa bellezza naturale di New York e delle opportunità 
ricreative offerte dai nostri eccezionali parchi statali che li accompagnerà per tutta la 
vita,” ha detto il Governatore Cuomo. “Questi lavori fanno parte degli ampi 
miglioramenti che stiamo apportando nei parchi di tutto lo Stato e aiuteranno a collegare 
la prossima generazione di newyorkesi alla natura.”  
 
“Ben più che semplicemente luoghi di divertimento, i parchi gioco aiutano i bambini a 
diventare più forti e avere fiducia in se stessi,” ha detto il Commissario per State 
Parks, Rose Harvey. “Ringrazio il Governatore Cuomo per i suoi sforzi nell’attirare un 
maggior numero di giovani alla natura, e l’investimento nelle strutture ricreative 
moderne di cui hanno bisogno.” 
 
Nel quadro di questa iniziativa, State Parks 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 statali comprendono: 
 
New York centrale 
 
Cayuga Lake State Park – sostituzione di attrezzatura giochi in legno obsoleta sul 
lungolago del parco con attrezzatura-gioco distinta secondo l’età, offrendo opportunità 
di gioco più innovative per i bambini che si godono le aree di balneazione e picnic nel 
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parco. 
 
Laghi Finger (Finger Lakes) 
 
Letchworth State Park – sostituzione ed espansione di tre parchi gioco obsoleti nelle 
zone Parade Grounds, Lower Falls e Tea Table del parco. 
 
New York occidentale  
 
Whirlpool State Park – espansione della zona dei parchi giochi in questo popolare parco 
orientato alla comunità. 
 
DeVeaux Woods State Park – sostituzione del parco giochi obsoleto vicino al rifugio 
picnic e al parcheggio con un nuovo parco giochi che include due aree di attrezzature; 
una per i bambini dai 2 ai 5 anni e una per i bambini dai 5 ai 12 anni per integrare il 
belvedere appena completato e gli spettacolari panorami del parco. 
 
Reservoir State Park – istituzione di un circuito di attrezzatura fitness appena a est del 
campo da tennis per integrare il parco atletico che include campi da softball, campi per 
molteplici sport, pista da pattinaggio, driving range e una pista lunga 1,9 km per chi 
vuole camminare o fare jogging.  
 
Regione della capitale 
 
Grafton Lakes State Park – espansione e miglioramento del parco giochi esistente 
accanto al nuovo Welcome Center, con elementi gioco basati sulla natura e una torretta 
di avvistamento incendi in miniatura. 
 
Thacher State Park – costruzione di un nuovo parco giochi per i bambini più grandi 
vicino al nuovo Visitor Center, con uno scivolo sull’argine, una parete da arrampicata 
sull’edificio, un tunnel e una zona con rocce e funi. Tutti gli elementi sono previsti in 
modo da armonizzare con le caratteristiche esistenti del parco. 
 
Lake Taghkanic State Park – espansione del parco giochi esistente a sud del 
parcheggio della spiaggia, e aggiunta di un sentiero per migliorare il passaggio dei 
pedoni dalla spiaggia, nuovi parcheggi accessibili nei dintorni e più ombra nel parco 
giochi.  
 
Regione dell’Hudson centrale 
 
James Baird State Park – sostituzione del parco giochi obsoleto con attrezzature-gioco 
e pannelli interpretativi che mostrano specie di tartarughe dell’Hudson Valley e dello 
Stato di New York. 
 
Franklin D. Roosevelt State Park – costruzione di un nuovo parco giochi al Parking Lot 
6, una delle zone di picnic più popolari nel parco. 
 



North Country 
 
Eel Weir State Park – sostituzione di attrezzatura obsoleta del parco giochi accanto al 
padiglione esistente con un nuovo parco giochi che includerà strutture da arrampicata, 
scivoli, giocattoli a molla e altalene. Il progetto includerà un nuovo passaggio in asfalto 
con panchine attorno alla zona gioco 
 
Le opere di costruzione si svolgeranno dopo il momento di picco dell’estate. Si prevede 
che i parchi giochi saranno pronti all’uso la prossima estate. 
 
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. Dal 2011, State Parks ha costruito o 
potenziato 72 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 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 statale 2016-17 assegna a questa 
iniziativa 90 milioni di dollari.  
 
Inoltre, quest'anno il Governatore ha annunciato il programma Connect Kids to Parks, 
che garantisce l'ingresso diurno gratuito ai parchi per gli studenti di quarta elementare e 
le loro famiglie e crea un nuovo programma di sovvenzione degli spostamenti per 
aiutare gli studenti dalle scuole sprovviste di questo servizio, al fine di incentivarne le 
visite a parchi nazionali e siti storici. 
 
L’Ufficio dello Stato di New York per i Parchi, le Attività ricreative e la Preservazione del 
patrimonio storico si occupa della supervisione dei 180 parchi nazionali e dei 35 siti 
storici, visitati annualmente da 65 milioni di persone. Per ulteriori informazioni su queste 
aree ricreative, chiamare il 518-474-0456 o andare su www.nysparks.com. 
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