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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I METS ACQUISTERANNO I SYRACUSE 

CHIEFS DELL’INTERNATIONAL LEAGUE  
  

I Mets hanno accettato di operare il franchising della AAA Minor League Baseball in 
Syracuse fino ad almeno il 2025  

  
Integra “Central NY Rising”, la strategia generale della regione volta a rivitalizzare le 

comunità e a far crescere l’economia  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato un accordo per l’acquisto da parte 
dei New York Mets dei diritti di franchising dei Syracuse Chiefs. L’accordo, attraverso il 
sostegno della negoziazione da parte del Governatore Cuomo, assicura che la squadra 
continuerà a giocare nell’NBT Bank Stadium in Syracuse, New York, fino ad almeno il 
2025. Il Governatore Cuomo ha contribuito a far convergere le squadre per rendere 
possibile l’accordo. I Chiefs giocano nell’International League e correntemente sono 
un’affiliata dei Washington Nationals.  
  
“Questa partnership contribuirà ad attrarre fan, sia nuovi che esistenti, e sosterrà la crescita 
economica nella comunità di Syracuse negli anni a venire”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questo è un fuoricampo che assicura che i Chiefs rimangano dove è giusto che 
stiano, mentre la prossima generazione di fantastici grandi viene promossa proprio qui, in 
New York Centrale”.  
  
Jeff Wilpon, Direttore delle operazioni per i Mets, ha affermato: “I Mets sono entusiasti 
per la possibilità di fare parte del Triple-A baseball in New York Centrale e desiderano 
ringraziare il Governatore Cuomo, il senatore Schumer e il Capo del Consiglio della contea 
di Onondaga Joanie Mahoney per la loro leadership e per il sostegno nel contribuire ad 
ottenere questa partnership. Attendiamo con anticipazione l’opportunità di lavorare con il 
personale per continuare a portare spettacoli economici e adatti alle famiglie ai fan del 
baseball in Syracuse”.  
  
La transazione deve essere approvata dagli azionisti del Community Baseball Club of 
Central New York, dal baseball professionale e dalla contea di Onondaga che è titolare del 
contratto di leasing dello stadio. Gli azionisti attivi riceveranno per posta un modulo per il 
voto con delega con dettagli sulla transazione proposta e istruzioni su come votare il 17 
novembre 2017.  



 

 

  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: “Il 
Governatore Cuomo è un paladino per la parte settentrionale dello Stato di New York, e 
siamo grati per il suo impegno nel portare i Mets a Syracuse. Il baseball è importante per 
l’intera comunità di New York Centrale, sia come fonte di orgoglio, sia come motore 
economico, ed è grazie al suo impegno e alla sua leadership che questo accordo è stato 
possibile”.  
  
Bob Julian, Presidente, Community Baseball Club of Central New York Inc., ha detto: 
“È un periodo entusiasmante per il baseball in Syracuse. I possibili benefici della vendita 
proposta per il nostro baseball club sono straordinari. Per i nostri azionisti, la vendita 
offrirebbe interessanti dividendi sul loro investimento e assicurerebbe che il baseball 
professionale rimanga a Syracuse per almeno altri otto anni. Siamo grati ai Mets per avere 
investito nella nostra comunità”.  
  
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”  
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione, con 
l’obiettivo di 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 e le aziende 
scelgono di crescere e investire in località 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 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 la creazione di fino a 5.900 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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