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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL FINE SETTIMANA DI APERTURA 

DELL’AUTODROMO WATKINS GLEN INTERNATIONAL 
 

Stanziamenti REDC da 2,25 milioni hanno sostenuto gli interventi per migliorare il 
circuito e la sicurezza 

 
I veterani otterranno uno sconto sul biglietto d’ingresso valido per tutta la 

stagione 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura della stagione di gara 
nell’autodromo Watkins Glen International, e ha invitato tutti i newyorkesi e i turisti degli 
altri Stati a visitare il circuito.  
 
Durante il periodo di chiusura, nell’autodromo sono stati compiuti numerosi interventi di 
miglioramento per il circuito e la sicurezza, sostenuti grazie a 2,25 milioni di dollari 
stanziati nell’ambito della quarta tornata dell’iniziativa «Regional Economic 
Development Council».  
 
Il fine settimana di apertura dell’autodromo Watkins Glen International inizierà alle ore 
9:30 di sabato 16 aprile. I biglietti sono disponibili per i piloti di almeno 18 anni dotati di 
una patente di guida valida, che potranno mettere alla prova la nuova pavimentazione 
del circuito. I veterani riceveranno inoltre uno sconto sul biglietto d’ingresso, valido per 
tutta la stagione. 
 
“Oggi celebriamo il fine settimana di apertura di una delle più premiate attrazioni dello 
Stato di New York”, ha riferito il governatore Cuomo. “Ogni anno gli eventi mondiali 
ospitati nel Glen attraggono centinaia di migliaia di visitatori verso il Southern Tier, 
generando utili da centinaia di milioni per l’economa della regione. Ora che inauguriamo 
la stagione agonistica 2016, incoraggio i newyorkesi e i visitatori ad assistere a una 
gara quest’estate, e a cogliere quest’opportunità per ammirare tutto ciò che il Southern 
Tier può offrire”.  
 
L’autodromo Watkins Glen International attrae verso il Southern Tier centinaia di 
migliaia di visitatori, sia locali che provenienti da altri Stati, facendo di New York una 
destinazione di punta per il turismo e gli affari. L’autodromo è un’attrazione di primo 
piano, capace di richiamare ogni anno più di 830.000 visitatori e di generare attività 
economiche per oltre 200 milioni di dollari. 
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Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del Southern Tier ha selezionato 
l’autodromo Watkins Glen International come progetto prioritario della quarta tornata, in 
considerazione della sua rilevanza per «Southern Tier Soaring», il piano regionale 
concepito per promuovere una vigorosa crescita economia e lo sviluppo della comunità. 
Lo stanziamento statale da 2,25 milioni ha sostenuto i miglioramenti per l’asfalto e il 
circuito, necessari per risolvere le criticità legate alla sicurezza prima dell’inizio della 
stagione 2016. Nell’ambito del progetto sono stati utilizzati materiali locali, del valore di 
3,3 milioni, per rifare il circuito e completare i miglioramenti a porzioni dei piazzali, delle 
vie di fuga e delle corsie dei box.  
 
Michael Printup, presidente dell’autodromo Watkins Glen International, ha 
affermato: “A nome dell’intero team del Watkins Glen International, sono onorato che il 
governatore Cuomo si unisca a noi al culmine del nostro progetto di ammodernamento. 
I capitali stanziati per questo autodromo dallo Stato di New York, e da International 
Speedway Corporation, stabilizzano la nostra posizione come motore turistico ed 
economico della regione del Southern Tier. Migliaia di appassionati dei motori, 
provenienti da tutto il Paese, si rivolgeranno al Watkins Glen International come a una 
destinazione che li spingerà a tornare a visitare ogni anno il nostro meraviglioso Stato. 
Speriamo di vivere presto un’altra fantastica stagione di corse al Glen”.  
 
Harvey Stenger, copresidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico 
del Southern Tier e presidente dell’università Binghamton, e il presidente di 
Corning Enterprises Tom Tranter, hanno riferito: “Attrazioni come il Watkins Glen 
International rendono il nostro lavoro di promozione del Southern Tier molto più facile. 
E’ una destinazione meravigliosa ed emozionante, che attrae centinaia di migliaia di 
persone nella nostra regione ogni anno. Il supporto costante offerto dallo Stato a questo 
autodromo, grazie al processo REDC, è un investimento eccellente che continua a dare 
ottimi frutti”. 
 
Howard Zemsky, presidente, CEO e commissario di Empire State Development, 
ha riferito: “Siamo fieri che il Watkins Glen International si senta a casa propria nello 
Stato di New York: l’autodromo ospita gare di livello mondiale e richiama nel Southern 
Tier visitatori provenienti da tutto il mondo. Il Glen sostiene quasi 2.000 dipendenti e 
rafforza il turismo regionale; due contributi essenziali per il miglioramento della qualità 
della vita nella regione, e per la sua capacità di innovarsi: è un pilastro portante del 
piano da 500 milioni di dollari volto a sostenere la crescita del Southern Tier”. 
 
Sconto per i veterani al Watkins Glen International 
Per onorare gli uomini e le donne valorosi che hanno prestato servizio nelle Forze 
armate degli Stati Uniti, l’autodromo Watkins Glen International offre uno sconto valido 
tutto l’anno ai veterani. I veterani otterranno sconti sui biglietti di ingresso per le gare 
NASCAR, oltre alla possibilità di vivere l’esperienza di passeggiare liberamente nella pit 
lane prima delle gare. I veterani potranno anche entrare nell’autodromo gratuitamente, 
e riceveranno un biglietto omaggio per tutte le gare della International Motor Sports 
Association che si svolgeranno a giugno. 
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Il colonnello Eric Hesse, direttore della Divisione degli affari dei veterani di New 
York, ha detto: “L’iniziativa del Governatore per offrire sconti ai veterani durante questa 
stagione al Glen è un’altra ottima opportunità per tutti i militari congedati di New York. Il 
legame tra i veterani e la comunità NASCAR è sempre stato forte, e questa proposta 
consentirà ai nostri valorosi veterani di ricevere maggiori riconoscimenti. Il Watkins Glen 
è un’ottima cornice nella quale assistere a svariate gare sportive, e auspichiamo che i 
nostri veterani siedano numerosi sugli spalti dell’autodromo”.  
 
Il senatore Tom O'Mara ha riferito: “Siamo fortunati di poter contare su una risorsa 
come il Watkins Glen International qui nel Southern Tier e nella regione di Finger Lakes; 
non potremmo essere più entusiasti in vista dell’inizio della stagione, nella quale 
potremo mettere in mostra il nuovo circuito. Siamo molto orgogliosi di questa icona 
sportiva, una delle più importanti del mondo, e del ruolo che il Glen ha svolto nella storia 
delle gare automobilistiche americane per più di sessanta anni. Il Watkins Glen 
International è una delle principali destinazioni di New York: una colonna del nostro 
settore turistico, e una forza trainante per innumerevoli iniziative filantropiche, di 
assistenza sociale e sviluppo economico, tra cui la speciale iniziativa promozionale 
destinata ai nostri veterani”. 
 
Il deputato dell’Assemblea Phil Palmesano ha riferito: “È un grande onore unirmi al 
governatore Cuomo, ai miei colleghi nella legislatura, al Watkins Glen International, ai 
piloti professionisti e agli appassionati per sostenere questo sport. Sono entusiasta 
dell’apertura della nuova stagione al Glen, nella quale potremo finalmente mettere in 
mostra la nuova pavimentazione del circuito, che è frutto del duro lavoro e dell’impegno 
di tutte le persone dell’autodromo. E’ una delle più importanti attrazioni di New York, e 
un vero fondamento dell’economia statale e regionale”. 
 
Dennis Fagan, presidente dell’autorità legislativa della contea di Schulyer, ha 
commentato: “Ringrazio il governatore Cuomo per il sostegno dato al Watkins Glen 
International, uno dei principali motori economici della nostra regione. Grazie al 
sostegno dello Stato il Glen continua ad attrarre visitatori nella regione, dove possono 
visitare le attività e i ristoranti locali, e passare una giornata emozionate nel circuito. Ci 
aspettiamo un’altra stagione di successo”.  
 
Il sindaco di Watkins Glen, Samuel Schimizzi, ha riferito: “Siamo entusiasti di aprire 
un’altra stagione nell’autodromo Watkins Glen International e di celebrare il nuovo 
circuito con la comunità, i visitatori e gli appassionati di motori. Ringraziamo il 
governatore Cuomo per il sostegno dato a Watkins Glen, e per aver investito nella 
sicurezza dei piloti. Auspichiamo di assistere a un’altra stagione di successo nel Glen, e 
incoraggiamo tutte le persone a visitare l’autodromo, passare il loro tempo qui e godersi 
le gare!”. 
 
Accelerazione dell’iniziativa Southern Tier Soaring 
L’annuncio odierno è incluso nell’ambito di «Southern Tier Soaring», il piano regionale 
approfondito diretto a stimolare una profonda crescita economica e lo sviluppo delle 
comunità. Per porre le basi del piano, dal 2012 lo Stato ha già investito oltre 3,1 miliardi 
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di dollari a favore della regione, attraendo forza lavoro di talento, facendo crescere 
l’impresa e trainando l’innovazione. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi 
da prima della Grande recessione; le imposte sul reddito delle persone fisiche e 
giuridiche sono diminuite; le imprese stanno scegliendo posti come Binghamton, 
Johnson City e Corning come sede dove crescere e investire. 
 
Ora, la regione sta accelerando il piano Southern Tier Soaring con un investimento 
statale da 500 milioni di dollari, attraverso l’iniziativa Upstate Revitalization annunciata 
dal Governatore Cuomo a dicembre 2015. L’investimento statale di 500 milioni di dollari 
spingerà l’imprenditoria privata a investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e, nelle 
proiezioni del piano presentato dalla regione, si valutano oltre 10.200 nuovi posti di 
lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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