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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 70 MILIONI DI DOLLARI PER LA 
SECONDA FASE DELLA RIVITALIZZAZIONE SENZA PRECEDENTI DEL 

QUARTIERE FIERISTICO DELLO STATO DI NEW YORK (NEW YORK STATE 
FAIRGROUNDS) 

 
50 milioni per la costruzione di un centro espositivo multiuso e di una cabinovia 
per i visitatori che si spostano dal quartiere fieristico al Lakeview Amphitheater 

 
Un investimento da 20 milioni per l’Iniziativa di Rivitalizzazione della Parte 

Settentrionale dello Stato per la nuova rampa in entrata in direzione l-690 ovest e 
miglioramenti al parcheggio Orange 

 
Il Governatore appoggia il consiglio della task force della fiera statale di 

estendere la durata della fiera a 13 giorni  
 

Il partner del Viale Centrale (Midway) Wade Shows Inc. presenterà il nuovo Sky 
Ride aereo e quattro nuovi eventi importanti aggiunti al calendario 2017 non 

relativo alla fiera 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la seconda fase della storica 
riprogettazione e trasformazione del Quartiere fieristico dello Stato di New York (New 
York State Fairgrounds) e ha approvato il consiglio della task force della fiera statale 
(State Fair Task Force) di estendere la durata della fiera a 13 giorni nel 2017. La 
seconda fase del programma di investimento che trasformerà la fiera in una 
destinazione per tutto l’anno, prevede 50 milioni di dollari nello sviluppo di un centro 
espositivo polivalente da 80.000 piedi quadrati e di una cabinovia allo scopo di mettere 
in collegamento i visitatori con il Quartiere Fieristico e il Lakeview Amphitheater della 
Contea di Onondaga. Inoltre, un investimento da 20 milioni di dollari da parte 
dell’Iniziativa di Rivitalizzazione della Parte Settentrionale dello Stato (Upstate 
Revitalization Initiative) consentirà la costruzione di una nuova rampa in entrata l-690 in 
direzione ovest, nonché altri miglioramenti al parcheggio Orange, mentre gli altri 
miglioramenti alla fiera prevedono la costruzione di uno Sky Ride aereo e offriranno 
nuovi ed esclusivi eventi volti ad attrarre i visitatori tutto l’anno.  
 
“Attraverso la riprogettazione di una delle storiche e amatissime tradizioni di New York, 
la prima fase della nostra rivitalizzazione ha già trasformato l’esperienza delle Fiera 
Statale di New York, consolidando un’apprezzata destinazione turistica nella New York 
Centrale e generando una partecipazione da record nel 2016,” ha riferito il 
Governatore Cuomo. “Sono ansioso di proseguire nello slancio della Fiera Statale con 



la seconda fase e di assistere al completamento dell’investimento aggiuntivo da 70 
milioni di dollari. Ringrazio i membri della task force per il loro rapido lavoro e per i loro 
astuti consigli per questa prossima fase. La nuova Fiera Statale promuoverà strepitosi 
spettacoli, artigiani, concerti, nonché cibo e bevande locali per i visitatori provenienti da 
tutto lo stato e dal paese intero per tutto l’anno per le generazioni future.” 
 
Nel novembre 2016, il Governatore Cuomo ha nominato una task force per la “seconda 
fase” della Fiera Statale composta da 21 funzionari statali e leader del settore, co-
presieduta dal Commissario dell’Agricoltura e dei Mercati (State and Agriculture 
Markets) Richard Ball e dal Capo del Consiglio della Contea di Onondaga Joanie 
Mahoney. La task force fu incaricata di sviluppare nuove idee innovative che 
sfruttassero i miglioramenti della prima fase che ha esordito nella Fiera Statale del 2016 
e di fornire consigli al Governatore alla fine del 2016. 
 
Prendendo in considerazione le dritte della task force della Fiera Statale, il Governatore 
ha proposto nel suo Bilancio Esecutivo 50 milioni di dollari per i due progetti di 
investimento di trasformazione che integreranno ed amplieranno il lavoro svolto nel 
2016. 
 
Gli investimenti della seconda fase prevedono: 

 35 milioni di dollari per la costruzione di un edificio ibrido polivalente da 80.000 
piedi quadrati e di un Centro Espositivo che saranno disponibili per tutto l’anno 
per eventi locali, regionali e statali al fine di conferire al Quartiere Fieristico il 
ruolo di destinazione di prim’ordine aperta tutto l’anno nella New York Centrale. I 
disegni prospettici del Centro Espositivo e ulteriori informazioni sono disponibili 
qui. 

 15 milioni di dollari per la costruzione di una cabinovia per il trasporto dei 
visitatori e dei partecipanti ai concerti dal Quartiere Fieristico al Lakeview 
Amphitheater della Contea di Onondaga e all’anello del sentiero del lago (Loop 
the Lake Trail), creando un’esperienza fieristica completamente nuova nei cieli. I 
disegni prospettici della cabinovia e ulteriori informazioni sono disponibili qui. 

 20 milioni di dollari mediante l’Iniziativa di Rivitalizzazione della Parte 
Settentrionale dello Stato per la costruzione di una nuova rampa in entrata l-690 
in direzione ovest, nonché altri miglioramenti al parcheggio Orange, al fine di 
consentire un parcheggio e uno spostamento più agevolati e di diminuire la 
congestione del traffico durante la fiera statale annuale, nonché altri grandi 
eventi durante tutto l’anno. I disegni prospettici del parcheggio e dei 
miglioramenti al traffico e ulteriori informazioni sono disponibili qui. 

 
Oltre ai consigli in questione, la durata della fiera annuale, che normalmente è di 12 
giorni, sarà estesa a 13 giorni, consentendo più tempo ai visitatori per godersi primizie 
di New York quali cibi, bevande, agricoltura, arti, spettacoli, concerti e molto altro. 
 
Nel 2017, la fiera aggiungerà inoltre una nuova importante attrazione al Viale Centrale 
(Midway), lo Sky Ride aereo, che esordirà nel giorno dell’inaugurazione della fiera, il 23 
agosto. Wade Shows Inc. si occuperà della costruzione, gestione e manutenzione dello 
Sky Ride, il quale disporrà di almeno 100 posti a sedere doppi, offrendo ai visitatori 
della fiera una visuale ineguagliabile di Syracuse e delle aree circostanti mentre 
saranno trasportati al di sopra del Viale Centrale ampliato del Quartiere Fieristico. I 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-state-fair-task-force-recommend-improvements-state-fair-renovation
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairExpoBuildingFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairAerialGondolaFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairOrangeLotParkingImprovementsFactSheet.pdf


disegni prospettici dello Sky Ride aereo e ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
 
Inoltre, come risultato diretto degli investimenti statali volti al miglioramento e 
all’ampliamento della fiera, sono già stati assegnati nuovi eventi al Quartiere Fieristico 
al fine di offrire più intrattenimento tutto l’anno. Right Coast Inc., promotrice di PPG 
Syracuse Nationals, apporterà tre nuovi eventi esclusivi al Quartiere Fieristico dello 
Stato di New York nel 2017, tra cui Syracuse SnoCross, Kawasaki Syracuse 
StadiumCross e il Syracuse Man Show.  
 
Nel Quartiere Fieristico 2017 si svolgeranno i seguenti eventi: 
 
Syracuse SnoCross: 4 e 5 marzo 
 
Motoslittisti professionisti e amatoriali provenienti da tutto il nord-est gareggeranno per 
premi in denaro nel fine settimana del 4 e 5 marzo 2017, nel quale si batteranno nelle 
piste più ampie della stagione delle corse. Syracuse SnoCross sarà una fermata delle 
corse SnoCross dell’East Coast e sarà la prima volta che le corse SnoCross avranno 
luogo a Syracuse. I piloti sulle motoslitte modificate gareggeranno in una pista costruita 
su misura con giri e straordinari salti che spediscono i piloti a distanze di oltre 80 piedi.  
 
Le corse attrarranno oltre 100 piloti e migliaia di spettatori da New England e dal 
Canada a ogni fermata. Polaris, Ski-Doo, e Artic Cat disporranno di team ufficiali 
professionisti che gareggeranno e mostreranno le ultime novità nel campo 
dell’ingegneria e della tecnologia delle motoslitte. I piloti amatoriali avranno inoltre la 
possibilità di registrarsi alla gara su una pista professionale e testare le proprie 
competenze di gara. Per maggiori informazioni, visitare la pagina 
www.SyracuseSnoCross.com. 
 
Kawasaki Syracuse StadiumCross: 25 e 26 marzo 
 
Le gesta volanti e adrenaliniche delle gare di motocross al chiuso faranno inoltre il loro 
esordio assoluto a Syracuse. L’OPE Kawasaki Syracuse StadiumCross avrà luogo del 
fine settimana del 25 e 26 marzo 2017. I piloti e gli spettatori provenienti da tutto il nord-
est e dal Canada affluiranno al Coliseum del Quartiere Fieristico dello Stato di New 
York. 
 
La pista sterrata costruita su misura sul suolo del Coliseum impegnerà oltre 550 iarde 
cubiche di sterrato per la costruzione di terrapieni, display verticali e per i salti in alto. Le 
gare avranno luogo nel colosseo da 3.500 posti a sedere, mentre l’adiacente edificio del 
centro eventi ospiteranno i pit-stop che consentiranno ai piloti la manutenzione delle 
loro moto. Al lungo evento del fine settimana sono attesi circa 500 piloti e migliaia di 
spettatori. Per maggiori informazioni, visitare la pagina 
www.SyracuseStadiumCross.com. 
 
Syracuse Man Show: 7 e 8 aprile 
 
Questo nuovo evento esclusivo avrà luogo nell’edificio dell’orticoltura (Horticulture 
Building) presso il Quartiere Fieristico nel fine settimana del 7 e 8 aprile 2017. I fornitori 
esporranno e venderanno articoli di caccia, golf, pesca, intrattenimento domestico, auto, 
camion, motociclette, motoslitte, ATV, sci, videogiochi, birre artigianali, elettroutensili e 
molto altro: 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairSkyRideFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFair_NewEventsFactSheet.pdf
http://www.syracusesnocross.com/
http://www.syracusestadiumcross.com/


 
L’evento ospiterà inoltre un torneo di Cornhole (gioco a squadre nel quale si lanciano 
dei sacchetti di stoffa ripieni di mais), musica dal vivo, corse nella pineta per adulti a 
sostegno di un’associazione di carità locale e un campionato di braccio di ferro. Il 
premio di partecipazione e i concorsi avranno inoltre luogo durante gli eventi di venerdì 
e sabato sera. Per maggiori informazioni, visitare la pagina 
www.SyracuseManShow.com.  
 
Festival delle Lanterne Cinesi: 14 aprile - 25 giugno 
 
Advance Media New York presenterà in anteprima il Festival delle Lanterne Cinesi dello 
Stato di New York (New York State Chinese Lantern Festival) presso il Quartiere 
Fieristico da venerdì 14 aprile a domenica 25 giugno. L’evento sarà caratterizzato da un 
festival di luci, colori e cultura cinese e sono attesi fino a 80.000 partecipanti. I 
partecipanti seguiranno un percorso illuminato da migliaia di originali lanterne a forma di 
animali, fiori e simboli cinesi.  
 
Lungo il percorso dell’evento, che avrà luogo nella sezione New York Experience del 
Quartiere Fieristico recentemente ampliata, i visitatori della fiera si imbatteranno in 
ballerini, acrobati, facce cangianti, musicisti e cantanti cinesi. Si svolgeranno 
dimostrazioni di artigianato tradizionale cinese tra cui artigianato della palma, draghi di 
zucchero commestibili e scritte dei nomi dei visitatori in cinese, e saranno disponibili cibi 
e bevande. Il festival è stato organizzato da Tianyu Arts & Culture di Zigong in Cina, la 
quale produce spettacoli di lanterne in Asia, Europa, Australia e Stati Uniti. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Onondaga Joanne Mahoney ha spiegato: 
“L’impegno del Governatore in un investimento aggiuntivo da 70 milioni di dollari nella 
Fiera Statale di New York garantirà che la tradizione e il successo di una destinazione 
di prim’ordine per le famiglie nella New York Centrale, continui per le generazioni future. 
Con tali miglioramenti, la Contea di Onondaga è lieta di accogliere sempre più visitatori 
nella New York Centrale, come mai prima d’ora.” 
 
Il Commissario dell’Agricoltura dello Stato e Co-presidente della task force per la 
Fiera Statale Richard A. Ball ha spiegato: “L’idea del Governatore di una continua 
rivitalizzazione del Quartiere Fieristico dello Stato di New York è innovativa ed 
eccitante. Con il contributo della task force, siamo stati in grado di identificare diversi 
progetti che miglioreranno significativamente l’esperienza dei visitatori e attrarranno 
nuove opportunità per il quartiere tutto l’anno, quali l’uso agricolo, che promuoverà il 
turismo e l’economia di New York Centrale.” 
 
Il Commissario dell'Ufficio dei Servizi Generali (Office of General Services, OGS), 
RoAnn Destito ha riferito: “Dopo il successo della prima fase del progetto, OGS è 
pronta a collaborare ancora una volta con la Fiera Statale mentre lavoriamo in direzione 
della visione del Governatore Cuomo allo scopo di creare una nuova ed eccitante 
esperienza fieristica per i visitatori provenienti da tutto il mondo.” 
 
Il Direttore ad interim della Fiera Statale Troy Waffner ha spiegato: “Sotto la 
leadership del Governatore Cuomo, la Grande Fiera Statale di New York sta 
raggiungendo nuove vette in qualità di motore di sviluppo economico e di attrazione 
dell’intrattenimento. Questi nuovi miglioramenti porteranno la Fiera e il Quartiere 
Fieristico a un livello che pochi nel paese sono in grado di eguagliare. Siamo 

http://www.syracusemanshow.com/


francamente entusiasti del futuro e stiamo pianificando attivamente modi per sfruttare 
queste nuove risorse per ottenere il massimo vantaggio.”  
 
Rob O’Conner promotore degli eventi SnoCross, StadiumCross, e Man Show di 
Right Coast, Inc. ha spiegato: “La trasformazione del Quartiere Fieristico del 
Governatore Cuomo ci offre maggiori opportunità di apportare eventi straordinari nella 
New York Centrale. Siamo desiderosi di realizzare questi eventi annuali che 
apporteranno intrattenimento per le persone e contribuiranno alla crescita del nostro 
commercio, nonché all’economia della regione.” 
 
La Vicepresidentessa di Marketing di Syracuse Media Group Annette Peters ha 
riferito: “Il festival delle lanterne cinesi si è spostato dall’Europa all’Australia. Il suo 
debutto nello Stato di New York rappresenta il settimo appuntamento negli Stati Uniti. Il 
fatto che rappresenti il primo evento al New York Experience Festival Park genera 
ancor più entusiasmo per questo evento della cultura e dei colori.” 
 
La Grande Fiera Statale di New York 2016 ha generato il più alto tasso di 
partecipazione con un record di 1.117.630 visitatori, rendendola la quarta fiera statale 
del paese. I recenti investimenti dello Stato nel Quartiere Fieristico hanno attratto il 
pubblico più numeroso della storia della fiera in 175 anni. Il Viale Centrale Wade Shows 
da 15 acri ha stabilito un record di incassi e di ingressi alle giostre, nonostante i 
visitatori affollassero le aree dedicate agli autori e intrattenitori dei musical. Inoltre, il 
Parco per camper dello spazio fieristico ha registrato il tutto esaurito. 
 
Il Quartiere Fieristico dello Stato ospi.ta oltre 100 eventi pubblici gestiti da imprese 
private ogni anno, tra cui oltre 30 spettacoli di equitazione, spettacoli dei principali 
settori del commercio, quali la New York Farm Show, festival musicali e gastronomici e 
diversi spettacoli dedicati a prodotti per il consumatore. 
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