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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DI UN PARCO GIOCHI PER 
LA PRIMA VOLTA PROGETTATO DA STUDENTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 

VITAL BROOKLYN  
  

A 10 minuti a piedi dalle abitazioni di oltre 30.000 residenti di East Flatbush  
  

L’infrastruttura ecologica del parco giochi limiterà le esondazioni e migliorerà la 
salute di Jamaica Bay  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’apertura di un parco giochi 
comunitario progettato da studenti nel campus della Winthrop School di Brooklyn. Il 
parco giochi progettato da studenti dispone di nuovi giochi, un campo polivalente con 
pista da corsa, un campo da pallacanestro standard, giardini e aree con piante, nonché 
alberi da ombra e panchine. Il parco giochi comunitario del campus della Winthrop 
School è il primo di otto campi scolastici a essere trasformato in un parco giochi 
mediante la seconda fase dell’iniziativa del Governatore Vital Brooklyn annunciata 
quest’anno. Entro il 2020, l’iniziativa Vital Brooklyn trasformerà otto campi scolastici in 
parchi giochi, rinnoverà 22 giardini pubblici e migliorerà quattro centri ricreativi di 
Brooklyn Centrale.  
  
“L’apertura del primo parco giochi progettato da studenti rappresenta una pietra miliare 
per l’iniziativa Vital Brooklyn e apporta spazio verde e nuove opportunità ricreative per 
oltre 30.000 residenti di Brooklyn”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Migliorando 
l’accesso alle attività all’aperto e implementando infrastrutture innovative nell’intero 
parco, stiamo dando la priorità alla salute e al benessere dei residenti di Brooklyn, 
parco dopo parco.”  
  
“La nostra iniziativa Vital Brooklyn è volta alla creazione di un cambio rivoluzionario che 
migliorerà la salute e il benessere delle persone di Brooklyn Centrale”, ha affermato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale era presente alla cerimonia odierna. 
“Parte centrale di questa iniziativa è quella di fornire ai bambini l’accesso a spazi 
moderni e sicuri in cui giocare. Questo investimento volto al miglioramento dei parchi 
giochi e delle aree ricreative di Brooklyn Centrale garantirà una migliore qualità della 
vita per questa vivace comunità.”  
  
Oggi, Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
conservazione storica dello Stato di New York (New York State Office of Parks, 
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Recreation and Historic Preservation), ha inaugurato il nuovo parco giochi ubicato a 10 
minuti a piedi dalle abitazioni di oltre 30.000 residenti di East Flatbush. Alla 
Commissaria Harvey si sono uniti leader comunitari e partner chiave tra cui Nick Perry, 
membro d’Assemblea dello Stato di New York; Vincent Sapienza, Commissario del 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Protection, DEP) di 
New York City; Diane Regas, AD di The Trust for Public Land; Michael Capiraso, 
Presidente e AD di New York Road Runners e il suo Presidente per gli eventi e 
Direttore di gara, Peter Ciaccia, Jameela Horton-Ball, responsabile di I.S. 598, nonché 
studenti e docenti della Winthrop School.  
  
Ulteriori sette campi scolastici di Brooklyn che subiranno la trasformazione in campi da 
gioco saranno completati entro il 2020.  
  

• PS 213 The New Lots School: 580 Hegeman Avenue - Apertura autunno 2018  
• PS 145: 100 Noll St. - Apertura estate 2019  
• PS 156 - IS 392: 104 Sutter Avenue - Apertura estate 2019  
• MS 354 - KIPP Academy: 1224 Park Place - Apertura autunno 2019  
• PS/MS 377: Alejandrina B De Gautier - 200 Woodbine St. - Apertura estate 2020  
• PS 152/315 Midwood HS: 725 E 23rd St. - Apertura estate 2020  
• PS 115 Daniel Mucatel School: 1500 East 92nd St. - Apertura estate 2020  

  
La Commissaria per i parchi statali Rose Harvey ha commentato: “Grazie al 
Governatore Cuomo e a tutti i nostri partner per la vostra costante dedizione al 
miglioramento e all’espansione degli spazi aperti. L’apertura di questo nuovo parco 
giochi progettato da studenti rappresenta solo l’inizio di un futuro accesso agli spazi 
aperti a 10 minuti dall’intera comunità di Brooklyn”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Nick Perry, Presidente del Gruppo legislativo  
afro-americani, portoricani, ispanici e asiatici, ha dichiarato: “L’iniziativa Vital 
Brooklyn del Governatore Cuomo ha apportato un cambiamento senza precedenti nel 
nostro quartiere, introducendo spazi verdi e l’accesso alla ricreazione all’aperto mai 
avuto dai residenti. L’apertura di questo parco progettato da studenti rappresenta il 
continuo successo di questa iniziativa e apporta la speranza per i residenti di Brooklyn 
della città che le loro esigenze possano essere soddisfatte. Ringrazio il Governatore per 
il suo impegno nel nostro quartiere e per il suo attuale supporto affinché i residenti di 
Brooklyn possano essere in salute e felici”.  
  
Il Membro del Consiglio di New York City, Alicka Ampry-Samuel, ha riferito: 
“L’iniziativa Vital Brooklyn del Governatore Cuomo ha posto l’accento sulla salute e sul 
benessere della nostra comunità come non si era mai visto in precedenza. Fornendo un 
più ampio accesso ai cibi salutari, aumentando la disponibilità dell’assistenza sanitaria e 
apportando parchi nei quartieri del nostro distretto, questo programma continua a 
promettere molto bene supportando i residenti a lungo abbandonati. Mi congratulo per 
l’attuale impegno del Governatore nel nostro quartiere e per aver fornito ai residenti 
l’assistenza e l’attenzione che meritano”.  
  
Carter Strickland, Direttore di The Trust for Public Land per lo Stato di New York 
ha dichiarato: “Apprezziamo l’opportunità di collaborare con il Governatore, nonché 
con i docenti e gli studenti della Winthrop School allo scopo di creare questo stupendo 



 

 

nuovo parco giochi ecologico, il quale avvicina migliaia di residenti di Flatbush con una 
passeggiata di 10 minuti al nuovo parco. L’iniziativa Vital Brooklyn rappresenta un 
importante passo per la comunità di Brooklyn Centrale e aiuta The Trust for Public 
Land, in collaborazione con il Dipartimento per la tutela ambientale, a continuare il 
nostro lavoro volto a trasformare le comunità in maniera positiva”.  
  
Vincent Sapienza, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale di New 
York City, ha dichiarato: “Il DEP è orgoglioso di essere partner nel Programma parco 
giochi del The Trust for Public Land che sta trasformando i parchi gioco su asfalto di 
tutta la città in aree verdi a beneficio dell’intera comunità. La nuova infrastruttura 
ecologica installata in questo parco giochi contribuirà a ridurre il deflusso delle acque 
piovane, a migliorare la salute dei corsi d'acqua circostanti e ad abbellire il quartiere”.  
  
Michael Schnall, Vicepresidente delle Relazioni governative e degli investimenti 
comunitari (Government Relations & Community Investment) presso New York 
Road Runners, ha spiegato: “Siamo entusiasti di tornare al campus della Winthrop 
School per celebrare l’apertura di questo straordinario nuovo spazio per la fruizione dei 
Rising New York Road Runners qui nel campus, nonché dell’intera comunità di East 
Flatbush. Solo pochi mesi fa, abbiamo partecipato con i nostri funzionari eletti locali e 
con le agenzie della citta alla celebrazione dell’iniziativa Vital Brooklyn del Governatore 
Cuomo con l’inaugurazione e, con l’apertura di oggi, celebreremo l’accesso migliorato 
dove studenti e famiglie possono correre e giocare, in un’area all’aperto bella e sicura”.  
  
L’iniziativa Vital Brooklyn del Governatore Cuomo dal costo di 1,4 miliardi di dollari mira 
a trasformare la regione di Brooklyn Centrale attraverso l’identificazione di otto aree 
integrate e l’investimento in esse per contribuire a costituire un modello nazionale che 
affronti le disparità croniche come la violenza sistematica e la povertà radicata nelle 
comunità più bisognose. Il piano onnicomprensivo promuove un accesso più ampio agli 
spazi aperti e alla ricreazione che comprende l’apertura del nuovo parco statale da 407 
acri, il quale deve il nome a Shirley Chisholm, un’apripista nata a Brooklyn, primo 
membro donna afro-americano al Congresso, nonché prima donna afro-americana a 
candidarsi come Presidente. Inoltre sono stati forniti 10,6 milioni di dollari per la 
trasformazione di otto campi scolastici in parchi giochi comunitari e aree all’aperto, 3,1 
milioni di dollari per la trasformazione di circa due dozzine di giardini comunitari e 1,8 
milioni di dollari per il miglioramento dei nostri centri ricreativi di Brooklyn Centrale.  
  
L’apertura odierna è inoltre parte del Programma parco giochi (Playgrounds Program) 
del The Trust for Public Land che si occupa di creare parchi giochi vivaci, istruttivi e 
divertenti per tutti gli scolari di New York City. Tutti i parchi gioco di The Trust for Public 
Land includono la partecipazione degli studenti nel processo di progettazione fornendo 
loro insegnamenti pratici di scienze, matematica e architettura necessari per progettare 
parchi gioco e allo stesso tempo dandogli l’opportunità di esprimere le loro idee su cosa 
c’è bisogno in un parco giochi di una scuola. Gli studenti di The Winthrop Campus, 
compresi i genitori e gli abitanti del quartiere hanno avuto l’opportunità di contribuire nel 
processo di progettazione del parco giochi. Per ulteriori informazioni su The Trust for 
Public Land, è possibile visitare il loro sito qui.  
  
Gli elementi di progettazione delle infrastrutture ecologiche, resi possibili in parte grazie 
alla collaborazione col Dipartimento per la tutela ambientale di New York City, sono un 
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segno distintivo del lavoro sui parchi gioco di The Trust for Public Land. Queste 
elementi riducono il deflusso delle acque piovane che potrebbero inondare le strade e 
sovraccaricare i sistemi fognari, permettendo all'acqua non trattata di finire nei fiumi e 
nelle baie. Queste infrastrutture includono un campo erboso progettato per assorbire le 
acque piovane, alberi, pavimentazione permeabile e altri elementi infrastrutturali 
ecologici che possono assorbire fino a un pollice di acqua piovana durante i temporali, 
per un totale di oltre un milione di galloni all'anno. Inoltre gli alberi forniranno ombra e 
miglioreranno la qualità dell'aria, rendendo la città più vivibile nelle calde giornate estive 
e promuovendo la salute dei residenti.  
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