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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA 30

a 
EDIZIONE DELLA NEW YORK 

FARM SHOW TORNERÀ NEGLI STATE FAIRGROUNDS A PARTIRE DAL 26 

FEBBRAIO  

Una delle maggiori manifestazioni di settore nel Nord-est torna nella meta 
d’eccellenza per l’agriturismo nello Stato di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la 30a edizione della New 
York Farm Show, una delle maggiori esposizioni agricole del Nord-est, sarà di nuovo 
negli State Fairgrounds a Syracuse, a partire da giovedì 26 febbraio e fino a sabato 28 
febbraio. Lo scorso anno, oltre 25.000 newyorkesi si sono recati alla Farm Show, che 
occupa oltre 220.000 piedi quadrati in sei edifici, con oltre 400 espositori.  

“La New York Farm Show è tra le migliori nel suo genere, poiché offre alle persone uno 
sguardo sugli sviluppi agricoli più innovativi odierni e conferisce un potente impulso 
economico alla regione” ha affermato il Governatore Cuomo. “La fiera di quest’anno si 
profila ancora migliore: visitatori provenienti da tutto il Nord-est conosceranno tutte le 
proposte dei fornitori agricoli e dei piccoli imprenditori del nostro Stato. Sono impaziente 
di assistere al suo svolgimento”. 
 
La New York Farm Show sarà aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 16:00. L’ingresso alla 
fiera costa 5 dollari per adulti, mentre è gratuito per i minori di 18 anni. Inoltre, i biglietti 
sono disponibili in ogni concessionario di Northeast Equipment. Il parcheggio è gratuito 
e sono disponibili autobus navetta per tutti i Fairgrounds. La fiera si svolgerà nei 
seguenti edifici: Exhibit Center, Center of Progress Building, Horticulture Building, 
Science & Industry Building, International Building e Art & Home Center. L’esposizione 
è sponsorizzata congiuntamente da Northeast Equipment Dealers Association e da 
American Agriculturalist.  

La fiera agricola presenterà le più recenti innovazioni riguardanti le attrezzature 
agricole, nonché servizi e prodotti destinati specificamente agli operatori agricoli del 
Nord-est. Ogni giorno, nell’Art and Home Center, sarà proposto un seminario sulla 
mungitura robotizzata, sponsorizzato da Farm Credit East. Numerose altre 
organizzazioni proporranno laboratori e presentazioni, tra cui laboratori sulla gestione 
forestale e un programma sulla sicurezza in agricoltura.  
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Il 27 febbraio alle 17, nella sala Empire dell’Art and Home Center, si svolgerà l’asta di 
giocattoli intitolata alla memoria di Robert Watson. Saranno venduti al miglior offerente 
centinaia di giocattoli legati al mondo agricolo; i proventi saranno devoluti alla New York 
FFA.  

Il Commissario statale per l’agricoltura, Richard A. Ball, ha sostenuto: “La New York 
Farm Show conferma come gli State Fairgrounds siano dotati di potenzialità illimitate, 
anche oltre il solo ruolo di ospite della Great New York State Fair. Questo evento è un 
fantastico momento di incontro per parlare con i colleghi agricoltori, conoscere le più 
recenti innovazioni in tema di attrezzature agricole e prepararsi per la primavera che è 
ormai alle porte”.  

Maggiori informazioni sulla 30aedizione della New York Farm Show sono disponibili alla 
pagina www.newyorkfarmshow.com  

La New York State Fair, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e i mercati dello Stato 
di New York, si svolgerà dal 27 agosto al 7 settembre 2015. La Fiera si propone la 
finalità (rispecchiata dal suo tema di fondo, “Il meglio dell’estate in mostra”) di mettere in 
risalto il meglio dell’agricoltura di New York, offrendo al tempo stesso forme di 
intrattenimento di altissima qualità.  

Oltre alla Fiera annuale dello Stato di New York, i Fairgrounds ospitano dozzine di 
eventi agricoli durante tutto l’anno, tra cui alcune tra le più prestigiose fiere relative ai 
cavalli e al bestiame del Nord-est.  

La Great New York State Fair ha sede in un complesso di 375 acri destinato alle 
esposizioni e all'intrattenimento, in funzione tutto l'anno. Un programma degli eventi di 
tutto l’anno è disponibile sul sito Web della Fiera. È possibile trovare The Great New 
York State Fair su Facebook, seguire @NYSFair su Twitter e vedere le foto della Fiera 
su Flickr.com/photos/nysfair. I newyorkesi sono inoltre invitati a inviare idee per la Great 
New York State Fair all'indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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