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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN SERVIZIO AUTOBUS AGGIUNTIVO, 
OLTRE ALLE NAVETTE PER I PARCHEGGI, IN OCCASIONE DELLA GRANDE 

FIERA DELLO STATO DI NEW YORK  
  

Le autorità regionali per i trasporti RTS, NFTA, CDTA metteranno a disposizione 
altri 16 autobus per la gestione dei parcheggi della Fiera  

  
Il Governatore incoraggia i visitatori a servirsi dei trasporti pubblici per godersi 

la Fiera di quest’anno.  
  

Il giorno dell’inaugurazione della Grande fiera dello Stato di New York sono state 
registrate quasi 68.000 presenze  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le autorità regionali per i 
trasporti di tutto lo Stato metteranno a disposizione un servizio autobus aggiuntivo per 
raggiungere e lasciare l’area fieristica della Grande fiera della Stato di New York (Great 
New York State Fairgrounds). L’Autorità per i trasporti del distretto della capitale 
(Capital District Transportation Authority, CDTA), il Servizio regionale per i trasporti 
(Regional Transit Service, RTS) e l’Autorità dei trasporti frontalieri di Niagara (Niagara 
Frontier Transportation Authority, NFTA) forniranno un totale di 16 autobus, che 
serviranno i parcheggi di interscambio della Fiera di Stato, tra cui il nuovo parcheggio 
di interscambio (Park-N-Ride) in John Glenn/Farrell Road. Il parcheggio di 
interscambio sarà aperto esclusivamente in occasione della Fiera, da oggi fino a tutta 
la giornata del 4 settembre.  
  
“Dopo le presenze dal record del 2016, ci siamo ripromessi di favorire gli spostamenti 
dei visitatori della Fiera e questa partnership con le autorità dei trasporti ci permette di 
mantenere la promessa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con 16 ulteriori 
autobus che trasporteranno oltre 1.000 visitatori l’ora, raggiungere la Fiera sarà più 
semplice che mai e il traffico delle strade locali verrà alleggerito. Incoraggio i visitatori 
in arrivo da vicino e da lontano di prendere in considerazione l’utilizzo del trasporto 
pubblico per raggiungere la Grande fiera dello Stato di New York di quest’anno”.  
 
Le seguenti autorità per i trasporti metteranno a disposizione gli autobus in virtù della 
partnership con CENTRO e la Fiera dello Stato di New York.  
  



 

 

 Il Servizio regionale per i trasporti di Rochester fornirà sei autobus, autisti e un 
direttore operativo per coadiuvare la gestione del parcheggio di interscambio in 
John Glenn/Farrell Road.  

 L’Autorità dei trasporti frontalieri di Niagara di Buffalo fornirà sei autobus per 
tutta la durata della Fiera e autisti per il primo weekend e per gli ultimi quattro 
giorni della Fiera.  

 L’Autorità per i trasporti del distretto della capitale di Albany fornirà quattro 
autobus e fino a quattro operatori.  

 
Il parcheggio di interscambio in John Glenn/Farrell Road sarà aperto dalle 8:30 del 
mattino a mezzanotte per tutta la durata della Fiera. Le navette partiranno ogni 15/20 
minuti. Le prime stime indicano che il servizio autobus aggiuntivo sarà in grado di 
movimentare oltre 1.000 persone l’ora.  
  
Oltre al nuovo parcheggio di interscambio, gli autobus dell’azienda CENTRO Express 
partiranno regolarmente dai parcheggi di interscambio della Fiera dello Stato situati 
nelle Contee di Onondaga, Cayuga e Oswego e arriveranno all’ingresso principale 
della Fiera (Fair's Main Gate). Clicca qui per località e orari. Gli abbonamenti e i biglietti 
transfer di CENTRO verranno accettati su tutti i bus in servizio per la Fiera dello Stato. 
Tariffe e orari potrebbero variare in base alla località. Per maggiori informazioni vi 
invitiamo a contattare il call center di CENTRO al numero (315) 442-3400.  
 
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato, ha spiegato: “Siamo felicissimi di 
essere riusciti ad ottenere un maggiore numero di autobus, che miglioreranno lo 
scorrimento del traffico. Siamo grati a CENTRO e alle autorità regionali per i trasporti 
per aver unito gli sforzi e aver collaborato con noi al fine di ideare una modalità 
innovativa di gestione del flusso dei visitatori della Fiera”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: 
“Anno dopo anno, la Grande fiera dello Stato di New York attrae centinaia di migliaia di 
visitatori ansiosi di esplorare tutto ciò che questo gioiello di New York Centrale ha da 
offrire. Mettendo a disposizione dei visitatori e delle loro famiglie questo ulteriore 
servizio autobus, consentiamo loro di recarsi dove vogliono in modo più rapido, 
alleggerendo allo stesso tempo il traffico cittadino e offrendo più opzioni di trasporto sia 
ai residenti che ai turisti”.  
  
Rick Lee, Amministratore Delegato di CENTRO, ha affermato: “Noi di CENTRO 
siamo felici di dare il benvenuto alle altre società di transito di Buffalo, Rochester e 
Albany che collaborano con noi per rendere la Fiera dello Stato 2017 un evento 
incredibile. Il loro contributo in termini di autobus e personale è un ottimo esempio di 
cooperazione tra società, di cui possono beneficiare tutti i newyorkesi! Vogliamo 
ringraziare il Governatore Cuomo e il suo staff per aver agevolato quest’opera”.  
  
Bill Carpenter, Amministratore Delegato di RTS e Presidente di NYPTA, ha detto: 
“La Fiera dello Stato di New York è un evento di primaria importanza e CENTRO, ogni 
anno, svolge un ottimo lavoro nella gestione dei trasporti. Sotto la guida del 
Governatore Cuomo, la Fiera ha registrato un’incredibile crescita in termini di 
partecipazione e interesse. RTS è lieta di unirsi a CDTA e NFTA per collaborare con 
CENTRO e regalare a residenti e visitatori la migliore esperienza possibile alla Fiera”.  

https://www.centro.org/service_schedules/ny-state-fair


 

 

  
Carm Basile, Amministratore Delegato di CDTA, ha dichiarato: “CDTA è entusiasta 
di partecipare alla Fiera dello Stato di New York quest’anno, in collaborazione con altre 
agenzie di trasporti della parte settentrionale dello Stato. Il trasporto è un elemento 
fondamentale della vita della parte settentrionale dello Stato di New York e siamo lieti 
di trasportare le centinaia di migliaia di persone che visiteranno la Fiera. La Fiera dello 
Stato è un evento che contraddistingue New York Centrale e un gioiello a livello 
statale, che mostra quanto di eccezionale ci sia a New York”. 
  
Kimberley Minkel, Direttrice esecutiva di NFTA, ha commentato: “NFTA è felice di 
dare una mano a sostegno della Grande fiera dello Stato di New York. Siamo onorati di 
partecipare alla movimentazione di migliaia di persone provenienti da tutto lo Stato e 
da tutta la nazione che non vedono l’ora di partecipare alla Fiera ogni anno. È 
incredibile fare parte di questa collaborazione tra società di trasporto pubblico della 
parte settentrionale dello Stato, che è significativa, efficiente e mostra quanto di 
eccezionale ci sia a New York”.  
  
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 nel suo 
tema: “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 su Facebook, seguire la pagina Twitter @NYSFair, o su 
Snapchat all’indirizzo “nysfair” e vedere le foto della Fiera su 
www.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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