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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 

DEL NUOVO LONG ISLAND TASTE NY WELCOME CENTER  
 

Il Welcome Center della LIE si fonda sulle positive premesse già realizzate da 
Taste NY, con un fatturato superiore a 4,5 milioni di dollari durante il 2015; lo 
Stato fissa l’ambizioso obiettivo del raggiungimento di entrate per 9 milioni di 

dollari entro la fine del 2016  
 

La nuova struttura all’uscita 51-52 della LIE in direzione est promuove prodotti 
coltivati localmente e realizzati in New York e sostiene il turismo regionale  

 
I disegni prospettici del Welcome Center sono visualizzabili qui, qui, qui e qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono ufficialmente partiti i 
lavori di costruzione del nuovissimo Welcome Center Taste NY di Long Island a 
Huntington (New York). La nuova struttura trasformerà una ex area di parcheggio 
sottoutilizzata lungo la Long Island Expressway in un Welcome Center d’avanguardia, 
che proporrà alcuni dei migliori cibi e bevande realizzati e prodotti localmente. La 
struttura, ubicata nella contea di Suffolk, sarà dotata di certificazione LEED e si 
estenderà su circa 15.200 piedi quadrati. 
 
“Il turismo rappresenta una parte vitale dell’economia di Long Island e con questo 
nuovo Welcome Center, che comprende il più vasto Taste NY dello Stato, contribuiremo 
a sostenere questo settore, mettendo in vetrina le migliori proposte in assoluto di questa 
regione” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di assistere alla 
realizzazione di questo progetto di cui si è parlato a lungo e sono impaziente di vederne 
la conclusione”. 
 
Il Welcome Center, situato appena fuori la Long Island Expressway, all’uscita 51-52 in 
direzione est, illustrerà informazioni sui punti di interesse di Long Island e comprende 
anche una nuova componente Taste NY. La sede Taste NY offrirà un’occasione per 
avvicinare residenti e visitatori di New York ai diversi produttori di cibi e bevande 
presenti nello Stato. Il negozio procede anche dall’impegno del Governatore a 
estendere la diffusione dell’iniziativa Taste NY, attraverso l’inserimento di partenariati in 
concessione, eventi speciali e altri negozi sul territorio statale.  
 
Lo scorso anno, il Governatore ha annunciato che Taste NY aveva triplicato il fatturato 
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lordo dei produttori partecipanti, passando da circa 1,5 milioni di dollari nel 2014 a oltre 
4,5 nel 2015. Quest’anno, il Governatore Cuomo si è prefissato il raddoppio delle 
entrate lorde a 9 milioni di dollari entro la fine del 2016, attraverso l’aggiunta di quattro 
nuovi negozi, l’avvio di nuovi partenariati in luoghi di aggregazione dello sport e 
dell’intrattenimento e l’inaugurazione di nuove sedi all’interno del sistema dei Parchi 
statali di New York.  
 
A maggio, il Governatore ha tagliato il nastro inaugurale del nuovo progetto di 
ristrutturazione di State Parks a Jones Beach, in cui è presente un Taste NY Café, e ha 
annunciato un Taste NY Bar al Nikon at Jones Beach Theater. I prodotti riguardanti cibi 
e alimenti di New York forniti da un’ampia varietà di produttori sono ora disponibili in 
oltre tre dozzine di negozi, concessioni, bar e caffè sparsi in tutto lo Stato e, ogni anno, 
sono presentati in oltre 46 eventi.  
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Matthew J. 
Driscoll, ha illustrato: “Seguendo le indicazioni del Governatore, stiamo trasformando 
un’area di parcheggio inidonea in un posto sicuro dove ristorarsi, promuovendo al 
tempo stesso gli esclusivi prodotti che propone la regione”. 
 
Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha valutato: “L’iniziativa 
Taste NY ha un valore inestimabile per molti produttori agricoli di New York, che ogni 
anno contribuiscono con miliardi di dollari all’economia dello Stato. Proponendo i loro 
prodotti alla portata di milioni di consumatori, hanno l’opportunità di collegarsi a 
innumerevoli nuovi mercati, non soltanto espandendo la propria attività, ma anche 
trainando l’intero settore. I partecipanti Taste NY hanno già registrato un’enorme 
crescita e, attraverso i continui investimenti del Governatore Cuomo a favore del 
programma, tali risultati positivi si perpetueranno. Siamo impazienti di assistere al 
completamento di questo nuovo progetto entusiasmante”. 
 
Dopo una serie di incontri tra i soggetti interessati, è stato raggiunto un accordo tra il 
Dipartimento dei trasporti e la vicina comunità di Dix Hills, sulla base del quale sarà 
possibile procedere alla costruzione di edificio certificato LEED di 15.200 piedi quadrati. 
Un’area di parcheggio senza strisce né servizi igienici sarà sostituita da un parcheggio 
illuminato per 135 automobili e servizi igienici per 30 persone. Il centro incrementerà 
enormemente la sicurezza con il monitoraggio 24 ore su 24 e 7 ore su 7, effettuato via 
video da personale presso il vicino Centro di gestione del traffico del NYSDOT. Inoltre, 
al Welcome Center, saranno presenti la Polizia dello Stato di New York e il Dipartimento 
di Polizia della contea di Suffolk, per affrontare preoccupazioni legate alla sicurezza. 
 
Il membro dell'Assemblea Andrew Raia ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il 
Governatore Cuomo e il DOT dello Stato di New York per aver lavorato con la comunità 
di Dix Hills, allo scopo di raggiungere un compromesso che, anche se non perfetto, 
realizzerà l’obiettivo di lunga durata di eliminare oltre 50 camion diesel inquinanti su 
entrambi i lati della LIW Service Road. Come sapete, mi occupo di questo problema da 
ben oltre 16 anni e ho constatato di persona come questi camion pregiudichino la 
salute, la sicurezza e la qualità di vita per molti residenti locali”. 
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Il membro dell’Assemblea Chad Lupinacci ha commentato: “Sono felice di vedere 
che questo nuovo Welcome Center potenzierà la sicurezza dell’autostrada, 
individuando una nuova sede per camion e autobus. Inoltre, questo nuovo Welcome 
Center non solo conferirà un impulso all’economia, fondandosi sugli esiti positivi del 
programma Taste NY, ma è anche rimarchevole il modo con cui la comunità ha 
dimostrato il suo impegno durante lo sviluppo di questa struttura. Desidero ringraziare il 
Governatore per aver coinvolto la comunità in questo processo e per tutto l’impegno 
profuso per realizzare questo progetto”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha giudicato: “Questo 
nuovo Welcome Center è la modalità perfetta per dare il benvenuto i visitatori a Long 
Island. Non solo darà slancio al turismo proponendo ai viaggiatori un’ampia varietà di 
prodotti Taste NY da provare; contribuirà anche a generare ulteriore crescita economica 
e creare occupazione. Tutto Long Island ringrazia il Governatore Cuomo per il suo 
costante impegno volto a creare comunità più solide e vivaci”. 
 
Kevin Law, Presidente della Long Island Association, ha raccontato: “Negli ultimi 
cinque anni, abbiamo consolidato l’economia di Long Island incentrandoci sugli 
elementi che funzionano, ad esempio investendo su infrastrutture d’eccellenza, 
attraendo posti di lavoro di prima qualità e guidando verso una crescita intelligente nelle 
comunità, da Montauk a Melville. Questo nuovo Welcome Center procederà da tali 
progressi, incoraggiando ulteriormente il flusso turistico e dando visibilità a tutto ciò che 
Long Island ha da offrire. La LIA si batte da decenni per questo e, pertanto, esprimo i 
miei elogi al Governatore Cuomo per la dedizione dimostrata investendo 
nell’infrastruttura di questa regione, rafforzando la nostra economia locale e 
attribuendole priorità”. 
 
A seguito dei commenti espressi dalla comunità, non sarà consentito ad autoarticolati o 
autobus di parcheggiare al Taste NY Long Island Welcome Center all’uscita 51-52 in 
direzione est, compresa la corsia accessoria di servizio alla struttura. Riconoscendo le 
esigenze di sicurezza per tutti gli utilizzatori della LIE, sono state previste sistemazioni 
per camion e autobus. Tali mezzi che si dirigono verso est sono stati deviati in un sito 
del NYSDOT per l’ispezione dei camion, recentemente ristrutturato. In direzione ovest, 
è in corso la ristrutturazione di un impianto di manutenzione del NYSDOT all’uscita 56, 
destinato ad accogliere i camion. Quando la nuova struttura all’uscita 56 sarà aperta, si 
chiuderà l’area di parcheggio per i camion all’uscita 51-52 in direzione ovest. In 
entrambi gli spazi riattati destinati a camion e autobus si predisporranno 
un’illuminazione più efficace e servizi igienici mobili.  
 
L’appaltatore del Taste NY Long Island Welcome Center sarà Peter Scalmandre & 
Sons Inc. di Freeport (contea di Nassau). Si prevede che la costruzione del progetto 
sarà conclusa entro ottobre 2016. 
 
Informazioni su Taste NY 
Taste NY è un’iniziativa lanciata dal Governatore Cuomo nel 2013, per promuovere 
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l’industria degli alimenti e delle bevande di New York. È supervisionato dal Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati e ha creato per i produttori agricoli locali opportunità per 
mettere in vetrina le loro merci in eventi ad alta affluenza, come la Great New York 
State Fair. Il programma ha anche aperto negozi nelle aree di servizio della Thruway 
lungo le vie di grande comunicazione statali e nei capolinea dei trasporti, consentendo 
ai viaggiatori di acquistare prodotti coltivati e realizzati nello Stato di New York. A tali 
opportunità hanno partecipato circa 1.100 aziende locali, avvicinando ulteriormente 
consumatori di tutto il pianeta ai loro prodotti e al mercato in crescita nello Stato dei cibi 
e delle bevande. È possibile ottenere maggiori informazioni su Taste NY visitando il sito 
www.taste.ny.gov. È possibile collegarsi a Taste NY su Facebook, Twitter, Instagram e 
Pinterest. 
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