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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PROGETTO PER IL NUOVO CENTRO 
DI ACCOGLIENZA DI FINGER LAKES 

 
Il Centro di accoglienza si aprirà a Geneva nella primavera 2018 - I disegni 

prospettici sono disponibili qui 
  

Il Progetto integra l’iniziativa di rilancio regionale di successo “Finger Lakes 
Forward” volta a determinare una crescita economica e a creare nuove 

opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato i disegni prospettici del nuovo Centro 
di accoglienza di Finger Lakes di Geneva, Contea di Ontario. Il Centro di accoglienza, 
uno di 10 in fase di costruzione in tutto lo Stato, sostiene l’impegno del Governatore di 
continuare a sviluppare il settore del turismo in tutto lo stato promuovendo le attrazioni 
locali, prodotti alimentari, bevande artigianali e altre destinazioni. Si prevede che i lavori 
sul Centro di accoglienza di Finger Lakes inizieranno dopo Labor Day (Giornata del 
lavoro) e il centro sarà aperto ai visitatori la primavera seguente. Il Governatore ha 
mostrato i piani in una presentazione PowerPoint, disponibile qui. 
 
“Il Centro di accoglienza di Finger Lakes sarà un punto d’accesso fantastico per la 
regione, introducendo i visitatori alla bellezza naturale e alle città e paesi vibranti della 
regione di Finger Lakes,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I nostri investimenti 
nel turismo ci consentono di mostrare le nostre migliori risorse, attrarre residenti e 
visitatori e stimolare le economie locali.” 
  
La struttura sarà costruita nel sito dell’attuale centro visitatori di Geneva (Geneva 
Visitors Center) a 35 Lakefront Drive. Il finanziamento per i centri accoglienza regionali 
è stato incluso nel bilancio dello stato di New York per per l’anno fiscale 2018. 
  
Il Centro di accoglienza di Finger Lakes includerà: 

• I chioschi I Love NY con video e indicazioni stradali per le destinazioni turistiche 
di Finger Lakes. 

• Un mercato Taste NY che espone prodotti alimentari locali, vino, birra, sidro e 
bevande alcoliche ottenute dalla regione di Finger Lakes. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FingerLakesWelcomeCenter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FingerLakesWelcomeCenter.pdf


• Un parco giochi per bambini, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e un mercato 
agricolo 

Lo Stato si è unito al Centro vitivinicolo e culinario di New York (New York Wine & 
Culinary Center, NYWCC), un’importante attrazione nella regione di Finger Lakes che 
mostra l’agricoltura dinamica e diversificata di New York, per assistenza con il progetto 
del Centro di accoglienza di Finger Lakes. Gli elevatissimi standard di qualità del 
NYWCC nei settori dell’agricoltura, alimentare e alberghiero, assicureranno che il nuovo 
Centro di accoglienza celebri le migliori bevande artigianali e prodotti alimentari di 
origine locale e sia una destinazione attraente e interessante per i visitatori. Ulteriori 
informazioni su NYWCC sono disponibili qui: https://www.nywcc.com/. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “L’investimento nel centro città di Geneva 
trasformerà l’attuale struttura sul lungolago in un Centro di accoglienza regionale che 
attrarrà ancor più visitatori mettendo in evidenza un’ampia varietà di destinazioni, 
prodotti e imprese locali della regione di Finger Lakes. Questa nuova struttura si basa 
sul supporto senza precedenti del Governatore Cuomo per e negli investimenti nel 
settore del turismo, portando allo stesso tempo a un numero record di visitatori e 
impatto economico storico nello Stato di New York.” 
  
Il commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “La regione di Finger Lakes è una delle nostre maggiori regioni agricole 
dello Stato, che produce un’ampia varietà di colture e si specializza nella produzione di 
vino, yogurt, formaggio e molti altri tipi di alimenti e bevande. La visione del 
Governatore per il Centro di accoglienza di Finger Lakes e il mercato Taste NY metterà 
in evidenza punti di forza della zona nell’agricoltura e promuoverà le sue uniche 
destinazioni agroindustriali e dell’agriturismo.”  
  
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “Il 
Governatore Cuomo sta aprendo la strada ai miglioramenti nei trasporti in tutto lo Stato 
di New York. Questo nuovo Centro di accoglienza di Finger Lakes è un altro modo in 
cui stiamo migliorando sicurezza e mobilità sostenendo allo stesso tempo la crescita 
economica e promuovendo tutto quanto rende grandi questa regione e lo Stato di New 
York.” 
 
La Senatrice Pamela Helming ha commentato: “Questo nuovo centro di accoglienza 
all’avanguardia aiuterà a promuovere le nostre imprese locali e destinazioni turistiche in 
tutta la regione di Finger Lakes. La maggiore concentrazione e nuovi investimenti nei 
settori dell’agricoltura e del turismo si basano sul progresso che abbiamo fatto negli 
ultimi anni, e aiuterà ad attrarre nuove imprese e famiglie nella zona. Vorrei ringraziare 
il Governatore Cuomo, il Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional 
Economic Development Council) di Finger Lakes, il Sindaco di Geneva Ron Alcock, il 
Direttore della città Matt Horn e il Consiglio comunale di Geneva (Geneva City Council) 
per il loro impegno nell’investire nella nostra regione.” 
 
Il Capo dell'opposizione dell'Assemblea Brian M. Kolb ha osservato: “Dobbiamo 
continuare a fare investimenti che promuovono la bellezza senza pari, le risorse naturali 

https://www.nywcc.com/


e le attrazioni eccezionali della regione di Finger Lakes. Il nuovo centro di accoglienza 
metterà in evidenza il paesaggio naturale unico della zona e incoraggerà più visitatori a 
provare tutto quanto la regione di Finger Lakes ha da offrire. Non vedo l’ora che il nuovo 
centro di accoglienza sia costruito e guardo con ottimismo alla continua crescita della 
nostra regione.” 
 
Il Sindaco di Geneva Ron Alcock ha affermato: “La devozione del Governatore 
Cuomo al progresso della regione di Finger Lakes è lodevole. Le comunità della zona 
settentrionale del nostro Stato, specialmente Geneva, sono ricche di storia, commercio, 
cultura e bellezza naturale non sfruttata. Mettendo in mostra e migliorando lo splendore 
della nostra regione con il nuovo Centro di accoglienza continueremo ad attrarre molti 
visitatori e a promuovere la crescita economica.”  
 
Il Direttore della città di Geneva, Matt Horn, ha affermato: “Il nuovo Centro di 
accoglienza di Geneva sarà un punto d’accesso ideale alla grande regione di Finger 
Lakes. Le nostre comunità attraggono molti visitatori ogni anno e questo Centro di 
accoglienza continuerà ad attrarne ancora di più, sostenendo al contempo lo sviluppo 
economico. Il Governatore Cuomo e il Consiglio regionale per lo sviluppo economico 
hanno assicurato un futuro luminoso per la regione di Finger Lakes e hanno fatto un 
lavoro straordinario nel mostrare tutte le meraviglie regionali.” 
 
La Presidentessa di NYWCC Ginny Clark ha dichiarato: “Siamo entusiasti di fornire 
la nostra assistenza nel progettare il nuovo Centro di accoglienza di Finger Lakes che 
aiuterà a puntare i riflettori sulle offerte diversificate della regione e le destinazioni 
turistiche obbligatorie. Il Centro vitivinicolo e culinario di New York è stato costruito con 
l’impegno di promuovere i settori dell’agricoltura, del turismo e delle bevande artigianali 
e siamo onorati di far parte del team di progettazione per assicurarci che il Centro di 
accoglienza rifletta il meglio della regione di Finger Lakes.” 
 
Lo scorso ottobre il Governatore Cuomo ha annunciato l’inaugurazione del Centro di 
accoglienza di Long Island a Dix Hills, Contea di Suffolk. Da allora sono stati aperti il 
Centro di accoglienza di New York City nello Javits Center a Manhattan, e il Centro di 
accoglienza di Mohawk Valley al Lock E-13, fra Fultonville e Canajoharie lungo la New 
York State Thruway. 
  
Dall’inizio del suo incarico nel 2011, il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti 
senza precedenti nel settore turistico in tutto lo Stato di New York, questo ha portato a 
conseguenti livelli storici di visitatori e spese dirette. Nel 2016, New York ha accolto un 
record di 239 milioni di turisti che hanno creato una spesa di quasi 65 miliardi di dollari, 
generando per il terzo anno consecutivo un impatto economico totale pari a oltre 100 
miliardi di dollari. Inoltre, il turismo risulta il quarto settore d’impiego a livello statale, 
mettendo a disposizione oltre 914.000 posti di lavoro ogni anno. 
  
Accelerare l’iniziativa dei Finger Lakes Forward 
  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 



produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di 
rivitalizzazione della regione settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), annunciata 
dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da 
parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di 
dollari e il piano della regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di 
fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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