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IL GOVERNATORE CUOMO ACCOGLIE IL SALONE DELLE AUTO D’EPOCA 
SYRACUSE NATIONALS AL QUARTIERE FIERISTICO DELLO STATO DI NEW 

YORK QUESTO FINE SETTIMANA 
  

Attesi 90.000 spettatori al 18° salone annuale delle auto a New York Centrale 
  

Il salone ampliato presenterà più fornitori, auto classiche e nuovi eventi 
  

L’evento promuove il turismo e integra “Central NY Rising” - la strategia 
generale della regione volta a rivitalizzare le comunità e alla crescita 

dell’economia 
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha accolto oggi il salone delle auto d’epoca 
Syracuse Nationals (Syracuse Nationals Classic Car Show) nel quartiere fieristico 
dello Stato di New York a Syracuse per il suo 18° anno. Il salone, aperto venerdì 
mattina, è il primo a usare nuovi e ampi spazi per gli eventi creati nella prima fase del 
piano da 50 milioni di dollari del Governatore volto a rivitalizzare il quartiere fieristico 
costruito 137 anni fa. Il salone dell’auto è aperto a partire da domenica 16 luglio e, con 
l’alta mole di prevendite di biglietti, gli organizzatori dell’evento contano di battere il 
record di partecipazione dello scorso anno di circa 90.000 partecipanti. Il Syracuse 
Nationals è uno dei saloni di auto d’epoca più importanti del paese, con una spesa dei 
partecipanti stimata in 13 milioni di dollari. 
  
“Il Syracuse Nationals è un evento di prim’ordine per gli appassionati di auto d’epoca e 
sono fiero di accogliere alcune tra le più importanti automobili dell’intero paese a New 
York Centrale per la gioia di residenti e visitatori,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Gli investimenti storici nella Grande Fiera dello Stato di New York (Great 
New York State Fair) stanno contribuendo a portare la regione verso nuove cime e, 
con l’aggiunta di nuovi eventi e l’ampliamento di quelli già costituiti, come quello del 
Syracuse Nationals, vi sono più motivi che mai per visitare e scoprire la Fiera di 
quest’anno”. 
  
Nel 2016, il Nationals è stato il primo evento a usare il quartiere fieristico trasformato, 
che dispone di un nuovo ingresso Main Gate, la zona Midway recentemente ampliata 
e la nuovissima area di sosta da 313 posti Empire RV Park, con acqua corrente, 
fognatura e servizio elettrico. Il Nationals ha rapidamente esaurito lo spazio nell’RV 



Park e ha iniziato a usare alcuni degli spazi aperti nel cuore della zona fieristica. 
  
Quest’anno, gli organizzatori del salone stanno ottimizzando lo spazio e includendo 
per la prima volta, una categoria per le auto dal 1981 al 1985. Un record di 430 
fornitori offrirà prodotti relativi al settore automobilistico e allo stile di vita, tra cui alcuni 
tra i marchi nazionali, che sono stati invogliati a partecipare dagli ampi spazi 
dell’evento disponibili. Inoltre, una cifra record di 30 aziende venderà cibo durante 
l’esposizione. 
  
Nuovo quest’anno è un evento noto come “Nationals After Dark”, che prevede un 
l’arrosto di un maialino di venerdì sera e un barbecue di sabato sera, entrambi gli 
eventi accompagnati da musica. Il Mike Steidley Stunt Show, uno show di mountain 
bike con itinerario internazionale, è un’altra nuova aggiunta all’evento di quest’anno. I 
biglietti per un singolo giorno al cancello costano 20 dollari per gli adulti, 8 dollari per i 
bambini dai 6 ai 12 anni e per i bambini al di sotto dei 5 anni sono gratuiti. 
  
Partecipazione del Dipartimento della Motorizzazione 
Anche il Dipartimento della Motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) dello 
Stato di New York tornerà alla Fiera per fornire operazioni di servizio clienti e 
promuovere targhe vintage e storiche. La mostra del DMV nell’edificio Center of 
Progress offrirà test di misurazione della vista e la possibilità di effettuare prenotazioni 
per recarsi presso un ufficio locale, iscriversi al programma di donazione di organi, 
rinnovare una registrazione o patente di guida e ordinare una targa con licenza 
personalizzata. Molti di questi servizi fanno parte dell’iniziativa servizio clienti del 
DMV, una direttiva a livello di agenzia del 2012 del governatore Cuomo che intende 
semplificare e aumentare l’efficienza dei servizi DMV. 
 
Per il secondo anno di seguito, il DMV distribuirà anche ai visitatori un nuovo poster 
(fino ad esaurimento scorte) che illustra le targhe d’epoca di New York nel corso degli 
anni. Il poster è una rappresentazione visiva dell’evoluzione delle targhe di 
immatricolazione dello stato, con le prime targhe fornite dai proprietari nel 1901 alle 
targhe “Liberty” rosse, bianche e blue del 1986 e altre ancora. Inoltre, un numero 
limitato di targhe commemorative della mostra Syracuse Nationals sarà disponibile per 
i visitatori della mostra del DMV. 
 
Le targhe d’epoca sono le targhe originali rilasciate dallo Stato di New York durante 
l’anno di produzione del veicolo. Tutti gli autoveicoli fabbricati prima del 1991 e che 
vengono utilizzati esclusivamente come oggetti da collezione o pezzi da esposizione e 
non per il trasporto giornaliero, possono essere registrati con targhe dell’annata. Le 
targhe storiche sono nuove targhe rilasciate dal DMV a veicoli che sono stati fabbricati 
più di 25 anni prima dell’anno corrente e che vengono utilizzati solo come oggetti da 
collezione o pezzi da esposizione e non per il trasporto giornaliero. Ulteriori 
informazioni su targhe vintage e storiche sono disponibili qui e qui. 
  
Il capo del consiglio della Contea Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: “Il 
salone dell’auto Syracuse Nationals attirerà questo fine settimana decine di migliaia di 
visitatori a New York Centrale, i quali soggiorneranno nei nostri hotel, scopriranno 
attrazioni locali e mangeranno nei nostri ristoranti. Il Quartiere Fieristico dello Stato è 
più grande e migliore che mai e il salone dell’auto è solo l’inizio, grazie agli 
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investimenti fatti dal Governatore Cuomo volti a modernizzare la più grande 
destinazione turistica della Contea di Onondaga. I miglioramenti attuati tramite il 
programma di rivitalizzazione da 50 milioni di dollari hanno già consolidato 
l’esperienza dei visitatori della fiera ed è chiaro che il grande impegno del Governatore 
in questa regione continuerà a promuovere l’economia per gli anni a venire”. 
  
Il commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball, 
ha dichiarato: “Come conseguenza della visione del Governatore, il rinnovato 
quartiere fieristico sta diventando un’attrazione principale per gli eventi più importanti 
di ogni genere. L’aggiunta di nuovi eventi e il ritorno di straordinari eventi di lunga 
durata come quello del Nationals stanno attraendo sempre più visitatori a New York 
Centrale quest’anno, il che contribuirà a promuovere l’economia della regione”. 
  
“Siamo ansiosi di partecipare al salone delle auto d’epoca Syracuse Nationals e di 
apportare i nostri servizi a questo evento”, ha commentato Terri Egan, Vice-
commissaria Esecutivo DMV. “Desideriamo garantire che tutti possano godersi una 
straordinaria esperienza del salone di auto d’epoca. È l’opportunità perfetta per 
ottenere una targa storica o vintage visitando una delle nostre migliori sedi del Nord-
est”. 
  
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato di New York, ha spiegato: “Non 
vediamo l’ora di ospitare il Syracuse Nationals ogni anno e ogni anno l’evento ritorna 
con uno straordinario piano per tre giorni di auto d’epoca, cibo straordinario e fornitori 
che attraggono appassionati di auto provenienti da tutto il paese. Con un numero 
sempre maggiore di modelli del 1980 e diversi nuovi eventi, il Nationals promette di 
essere più grande e migliore che mai”. 
  
Rob O'Connor di Right Coast, Inc., Proprietario e Promotore di Syracuse 
Nationals, ha affermato: “Non vediamo l’ora di riportare il nostro grande salone delle 
auto d’epoca al quartiere fieristico anno dopo anno e crediamo che questo sarà l’anno 
migliore. I rinnovamenti al quartiere fieristico hanno fornito spazio aggiuntivo per 
l’esposizione di un numero sempre maggiore di auto rare e uniche e hanno reso più 
facile l’esperienza dei visitatori al nostro evento. Siamo entusiasti di accogliere gli 
appassionati di auto di tutto il mondo con il lancio del nostro 18° anniversario del 
Syracuse Nationals questo fine settimana”. 
  
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising” 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un piano completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello 
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. 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 Syracuse, Oswego e Auburn. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un 
investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa 



per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato (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 5.900 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
  
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e i 
mercati dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), si svolgerà dal 23 agosto al 4 settembre 2017. La missione della Fiera, 
riflessa nei suoi temi: “FIND YOUR GREAT” si propone la finalità di mettere in 
risalto il meglio dell’agricoltura di New York, fornendo al tempo stesso forme di 
intrattenimento di altissima qualità. 
  
La Grande Fiera dello Stato di New York 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 della Fiera. È 
possibile trovare la Grande Fiera dello Stato di New York, seguire la pagina 
Twitter @NYSFair, su Snapchat all’indirizzo “nysfair” e vedere le foto della Fiera 
su Flickr.com/photos/nysfair. I newyorkesi sono inoltre invitati a inviare idee per 
la Grande Fiera dello Stato di New York all'indirizzo 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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