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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PIÙ GRANDE MIDWAY NELLA STORIA 

DELLA GRANDE FIERA DELLO STATO DI NEW YORK  
 

La Midway di 6,07 ettari prosegue l’iniziativa di rilancio delle fiere dello Stato di 50 
milioni di dollari 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Wade Shows Midway alla 
Grande Fiera dello Stato di New York 2016 sarà la più grande nella storia della Fiera a 
seguito del progetto di 50 milioni di dollari per il rilancio degli spazi fieristici. La Midway di 
6,07 ettari offrirà almeno 70 giostre, molte delle quali appositamente aggiunte per la Fiera e 
disporrà di corridoi più ampi e sicuri, nonché posti a sedere più coperti. 
 
“La Grande Fiera dello Stato di New York è una tradizione dell’Empire State, così come un 
importante motore economico per il centro di New York e quest’anno è destinata ad essere 
ancora migliore”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo investimento statale 
senza precedenti, la Fiera ha ora una Midway migliore per ospitare più giostre e opzioni di 
intrattenimento, così come per attrarre altri importanti eventi che genereranno attività 
economiche nella regione nel corso di tutto l’anno”.  
 
Le nuove attrazioni della Midway includono una delle montagne russe più grandi del Paese, 
una nuova ruota panoramica e molte altre giostre emozionanti con una nuova illuminazione 
a LED. Nell’ambito dell’iniziativa di rilancio, la Midway ripristina gran parte degli impianti 
elettrici della metropolitana al fine di offrire un servizio senza le numerose barriere 
architettoniche incontrate dagli utenti che si trovano a spingere passeggini o utilizzare sedie 
a rotelle, così come dai pedoni. La Midway è stata pavimentata con un asfalto speciale 
altamente resistente, progettato per resistere al peso estremo di grandi carichi come quelli 
esercitati dalle montagne russe, che arrivano a più di una dozzina di rimorchi e che 
possono pesare fino a 175 tonnellate.  
 
All’inizio di questo mese, il Syracuse Nationals Classic Car Show ha utilizzato la nuova 
Midway per la prima volta, offrendo circa 8.000 posti auto. Gli organizzatori cittadini stanno 
già valutando nuovi modi per sfruttare lo spazio ampliato al fine di aiutare i loro spettacoli ad 
attirare più espositori e visitatori. 
 
La Midway è un importante contributo al bilancio operativo della Grande Fiera dello Stato di 
New York. Nel 2015, la Midway ha generato un record di ricavi per 1.544.506 di dollari per 
la Fiera. I funzionari si aspettano una Midway più grande, con più giostre per generare 
maggiori profitti. 
 
Il dirigente della Contea di Onondaga Joanie Mahoney ha affermato: “Apprezziamo gli 
investimenti del Governatore Cuomo nella Fiera dello Stato di New York. L’ampliamento 
della Midway comporta l’inclusione di nuove giostre e uno spazio maggiore che migliora 



l’esperienza di tutti. La Fiera dello Stato di New York è un evento enorme e i miglioramenti 
apportati incrementeranno l’impatto economico della fiera sulla nostra regione”. 
 
Il direttore della Fiera dello Stato di New York Troy Waffner ha commentato: “Il 
cambiamento nella nostra Midway è incredibile e la Fiera ha lavorato sodo con Wade 
Shows per massimizzare l’utilizzo di questo nuovo spazio. Sono certo che gli appassionati 
di giostre di ogni genere troveranno nuovi modi per ritagliarsi un momento emozionante alla 
fiera di quest’anno”. 
 
Frank Zaitshik, amministratore delegato di Wade Shows, ha dichiarato: “Siamo lieti di 
portare ancora una volta oltre la metà dei nostri visitatori affezionati alla Grande Fiera dello 
Stato di New York. Con l’investimento da parte dello Stato nella proprietà e nei nostri servizi 
per gli ospiti di livello internazionale oltre a diverse nuove giostre interessanti, la Midway 
sarà più simile che mai a un parco di divertimenti”. 
 
Gli acquisti in prevendita dei pacchetti di giostre scontati di Wade Shows e dei biglietti 
scontati per l’ingresso alla Fiera possono essere effettuati presso il rivenditore ufficiale 
online di biglietti della Fiera o sul sito di Wade Shows.  
 
Iniziativa per il rilancio del centro di New York 
 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto 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 di rilancio della regione 
settentrionale, 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 
 
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento per l’Agricoltura e i Mercati dello 
Stato di New York, si svolgerà dal 25 agosto al 5 settembre 2016. 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. 
 
Gli spazi fieristici di New York di 151,8 ettari sono attualmente in fase di trasformazione più 
significativa, dal momento in cui hanno aperto le proprie porte nel 1890. Il piano di 50 
milioni di dollari del Governatore Andrew M. Cuomo rilancia il terreno in molti modi, 
migliorando la qualità dell’esperienza dei visitatori della fiera e fornendo maggiori vantaggi 
economici per la regione. I miglioramenti includono il maestoso nuovo Main Gate, i cui archi 

http://www.etix.com/ticket/v/8927
http://www.etix.com/ticket/v/8927
http://www.wadeshows.com/tickets.asp
http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york


richiamano il cancello per le carrozze che accoglieva i visitatori della fiera nel 1900, una più 
grande area di attrazioni del Wade Shows con una Midway di 6,07 ettari, che conterrà il 
maggior numero di giostre mai visto prima e la nuovissima area di sosta da 315 posti 
dell’Empire RV Park con acqua corrente, fognature e servizio elettrico. I miglioramenti 
posizioneranno meglio gli spazi fieristici dello Stato di New York come strutture ad uso 
plurimo di prim’ordine aperte tutto l’anno, che potranno attirare ulteriori eventi e visitatori 
provenienti da tutta la nazione. I disegni prospettici sono consultabili qui.  
 
Oltre alla Fiera annuale dello Stato di New York, gli spazi fieristici 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. Un programma degli eventi di tutto l’anno è disponibile sul sito della 
Fiera. È possibile trovare “The Great New York State Fair” su Facebook, seguire la pagina 
Twitter su @NYSFair e guardare le foto della fiera su flickr.com/photos/nysfair. I newyorkesi 
sono invitati a inviare idee per la Grande Fiera dello Stato di New York all’indirizzo 
statefairideas@agriculture.ny.gov. Per ulteriori informazioni sul Dipartimento per 
l’Agricoltura e i Mercati dello Stato di New York, visitare il sito. 
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