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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DI UN PARCO GIOCHI 
COMUNITARIO DELL’INIZIATIVA VITAL BROOKLYN 

  
Il parco giochi comunitario presso New Lots School è il secondo a essere aperto 

questo mese  
  

Qui è possibile guardare le modifiche al parco giochi dell’iniziativa Vital Brooklyn  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’apertura di un parco giochi 
comunitario progettato da studenti nel campus New Lots School situato lungo Hegeman 
Avenue a Brooklyn. Il nuovo parco giochi presenta un campo di atletica in erba, campi 
da basket, un campo da kickball, attrezzatura da gioco, tavoli da gioco, un anfiteatro, 
un’area adibita a giardino con sedute in roccia, alberi che ombreggiano e panchine. Il 
parco giochi comunitario del campus New Lots School è il secondo parco giochi a 
essere trasformato mediante la seconda fase dell’iniziativa Vital Brooklyn voluta dal 
Governatore e 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.  
  
“Attraverso l’iniziativa Vital Brooklyn, stiamo ampliando l’accesso a spazi verdi e attività 
ricreative all’aria aperta, mettendo davanti a tutto la salute e il benessere degli abitanti 
di Brooklyn”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Grazie al contributo degli studenti 
durante la costruzione di questo parco giochi, ci stiamo assicurando che soddisfi le 
esigenze della comunità che lo utilizzerà per le generazioni a venire.”  
  
“Stiamo tracciando un nuovo corso, migliorando la qualità di vita e trasformando 
Brooklyn portandola verso il futuro grazie all’iniziativa Vital Brooklyn”, ha commentato 
la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Parchi giochi accessibili, moderni e sicuri sono 
una parte centrale delle nostre iniziative per migliorare il quartiere di Brooklyn e mettere 
a disposizione dei bambini opportunità ricreative. L’aspetto più importante è 
rappresentato dal fatto che grazie al coinvolgimento degli studenti nel processo di 
progettazione, stiamo migliorando l’esperienza educativa.”  
  
Oggi, la Commissaria Rose Harvey dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) assieme a Carter Strickland, Direttore di The Trust for Public Land dello 
Stato di New York e al Preside Stanley Moise e agli studenti della P.S. 218, ha 
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inaugurato il parco giochi comunitario. Il parco giochi verrà utilizzato dall’intero 
quartiere, includendo i 330 studenti con età che varia dalla scuola pre-materna alla 
quinta elementare che frequentano la New Lots School e hanno progettato l’area di 
gioco.  
  
Il nuovo parco giochi progettato dagli studenti sul campus New Lots include la 
progettazione di elementi infrastrutturali naturali che ridurranno il deflusso dell’acqua 
piovana che può allagare le strade e far tracimare i sistemi fognari, permettendo alle 
acque non depurate di finire nei fiumi e nelle baie. Queste infrastrutture ecologiche 
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.  
  
Ulteriori sette campi scolastici di Brooklyn che subiranno la trasformazione in campi da 
gioco saranno completati entro il 2020.  
  

• PS 581 Winthrop Campus: 905 Winthrop St. - Ora aperto  
• 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 estate 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 dei Parchi statali Rose Harvey ha commentato: “La possibilità di 
utilizzare parchi giochi incoraggia le famiglie con bambini a entrare ulteriormente in 
contatto con la natura e le vita all’aria aperta. Applaudo il Governatore Cuomo e i nostri 
partner di Trust For Public Land per il loro lavoro continuo nel trasformare i parchi giochi 
in strutture moderne destinate ai residenti, in modo che la gioventù possa goderne e 
trarne ispirazione tramite opportunità ricreative salutari”.  
  
Carter Strickland, Direttore di The Trust for Public Land per lo Stato di New York 
ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare l’inaugurazione del parco giochi presso 
New Lots, questo rivitalizzerà il quartiere e migliorerà la salute e le vite di 20.000 
residenti che ora hanno a disposizione uno spazio comunitario stupendo e stimolante 
da utilizzare per giocare, allenarsi, passare il tempo nella natura e chiacchierare con i 
propri vicini. The Trust for Public Land, assieme ai nostri tanti partner, ha aperto 200 
parchi giochi in tutta New York City, migliorando la vita di 200 comunità per un totale di 
4 milioni di persone. Inoltre, il successo di questo progetto contribuisce alla nostra 
iniziativa ‘10-Minute Walk to a Park’ (10 minuti a piedi per arrivare al parco), la quale ha 
l’obiettivo di mettere a disposizione di ogni americano un parco stupendo e sicuro dove 
sia possibile andare camminando direttamente da casa. Grazie alla nostra 
collaborazione con l’iniziativa Vital Brooklyn, voluta dal Governatore, e ai molti gruppi 



 

 

comunitari che hanno reso questo possibile, migliaia di residenti locali saranno in grado 
di godersi questo parco”.  
  
La Senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato: “Sono rincuorata di vedere un nuovo 
parco giochi progettato dagli studenti presso New Lots School. Uno degli aspetti che sta 
permettendo di migliorare la qualità della vita dei residenti attraverso l’iniziativa Vital 
Brooklyn è il fatto di creare nuovi spazi dove i giovani possano giocare, luoghi che 
tengano in conto la nostra responsabilità in merito all’impatto che abbiamo 
sull’ambiente”.  
  
Stanley Moise, Presiede di New Lots School, ha commentato: “Siamo entusiasti ed 
elettrizzanti dal fatto che i nostri studenti abbiano a disposizione un nuovo parco giochi 
da utilizzare e da condividere con la comunità scolastica. Un ringraziamento speciale va 
a chiunque sia stato coinvolto in questo progetto, dall’inizio fino al suo completamento. 
A nome della nostra PS 213, della comunità scolastica e dei nostri studenti, grazie, 
grazie”.  
  
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 giochi Trust for Public Land 
includono la partecipazione degli studenti nel processo di progettazione fornendo loro 
insegnamenti pratici in ambito scientifico, matematico e architettonico, nozioni 
necessarie per progettare parchi giochi, e garantendo allo stesso tempo l’opportunità di 
esprimere le proprie idee su cosa sia necessario nel parco giochi di una scuola. Gli 
studenti di New Lots, compresi i genitori e gli abitanti del quartiere hanno avuto 
l’opportunità di contribuire nel processo di progettazione del parco giochi.  
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