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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA BANCHINE DI LANCIO PER KAYAK
ACCESSIBILI PRESSO I PARCHI STATALI DELLO STATO DI NEW YORK
Progettate le nuove banchine per i newyorkesi con problemi fisici
Le banchine di lancio sono state installate nei Parchi Statali dei Green Lakes, di
Buffalo Harbor, del Lago Seneca e di Wellesley Island
Il progetto va a complementare l’iniziativa NY Parks 2020 del Governatore da 900
milioni di dollari
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una banchina di nuova
concezione che renderà più facile per le persone con disabilità o difficoltà fisiche di
lanciare kayak e canoe presso i Parchi Statali dello Stato di New York. Una banchina di
lancio per kayak accessibile è stata recentemente installata presso il Parco Statale dei
Green Lakes a Fayetteville e altre saranno installate presso il Parco Statale di Buffalo
Harbor in autunno, nonché presso il Parco Statale del Lago Seneca a Ginevra e il Parco
Statale di Wellesley Island nei pressi di Alexandria Bay il prossimo anno. I Parchi Statali
saranno impegnati nell’espansione delle proprie strutture nei pressi di note destinazioni
per praticare kayak negli anni a venire.
“New York è patria di mirabili bellezze naturali che ognuno merita di poter fruire”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste migliorie riflettono il tradizionale spirito di
accoglienza di New York, dando vita ad attività ricreative all’aperto in questi luoghi
spettacolari più accessibili e piacevoli per tutti i newyorkesi e i visitatori”.
Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio dei Parchi, delle Attività ricreative e della
Preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation), ha affermato: “I Parchi Statali sono impegnati per garantire che le
nostre strutture siano accessibili a visitatori con ogni tipo di abilità. Il kayak sta
diventando sempre più popolare, anche tra gli anziani, le persone con disabilità, i
veterani infortunati e le persone che cercano semplicemente di rimanere in forma.
Questo innovativo progetto di banchine contribuirà a fornire alle persone con problemi
fisici una maggiore indipendenza e un migliore accesso ad alcuni dei bellissimi laghi e
fiumi dello Stato”.
A causa della loro instabilità, kayak e canoe possono essere difficili da introdurre e
tirare fuori dall’acqua, in particolare per coloro che hanno disabilità fisiche. La nuova
banchina è munita di due scivoli dotati di un maniglione alle estremità per migliorare la
stabilità delle persone durante l’ingresso e l’uscita dall’imbarcazione. Uno dei due scivoli
è inoltre munito di una rampa incernierata in acqua per trattenere meglio l’imbarcazione
in posizione prima del lancio, oltre a una bassa scaletta che permetterà agli utenti in
carrozzina di accedere all’imbarcazione.

Il progetto riflette lo sforzo del Governatore Andrew M. Cuomo per espandere l’accesso
alle strutture ricreative attraverso il programma NY Parks 2020, un impegno pluriennale
per sfruttare 900 milioni di dollari di finanziamenti pubblici e privati destinati ai Parchi
Statali e ai siti storici dello Stato per il periodo 2011-2020. Il Bilancio statale 2016-17
assegna a questa iniziativa 90 milioni di dollari. Maggiori informazioni sull’iniziativa NY
Parks 2020 sono disponibili qui.
Informazioni sulla State Parks Marine Service Unit
L’Ufficio dei Parchi, delle Attività ricreative e della Preservazione del patrimonio storico
dello Stato di New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) si occupa della supervisione dei 180 Parchi Statali e dei 35 siti storici
visitati annualmente da 62 milioni di persone. La State Parks Marine Service Unit è
responsabile del coordinamento generale dei programmi di sicurezza nautica e sostiene
il lavoro delle forze di polizia marittima in tutto lo Stato, compreso il pattugliamento, la
formazione e il finanziamento delle attività di polizia marittima locali.
Tutti i natanti possono contribuire a migliorare la sicurezza nautica partecipando a un
corso di sicurezza nautica, astenendosi dal bere alcol durante la nautica e indossando
un giubbotto di salvataggio. Il giubbotto di salvataggio deve essere indossato su
imbarcazioni di meno di 6,04 metri di lunghezza tra il 1° novembre e il 1° maggio. I
Parchi Statali incoraggiano gli operatori di barche a remi di apporre adesivi o nastri
riflettenti sulle proprie imbarcazioni per migliorarne la visibilità in condizioni di scarsa
illuminazione, nonché di apporre un adesivo di identificazione dell’imbarcazione per
coadiuvare le agenzie di protezione civile a identificare rapidamente l’armatore e
determinare il miglior modo di agire se l’imbarcazione dovesse trovarsi alla deriva.
Maggiori informazioni su sicurezza nautica, tra cui gli elenchi dei corsi di sicurezza
nautica, e la ricreazione marina nello Stato di New York sono disponibili qui.
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