
 

Per la diffusione immediata: 02/11/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UNA TASK FORCE PER LA FIERRA 
STATALE CHE FORNIRÀ CONSIGLI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA 

DI RINNOVAMENTO DELLA FIERA STATALE 
 

Il Governatore nomina un nuovo team allo scopo di sviluppare piani per la 
seconda fase del piano strategico radicale dello stato per la fiera statale 

I consigli faranno leva sul successo della fiera statale del 2016, prolungheranno 
la crescita record e la frequenza 

 
Il Governatore Cuomo annuncia che la fiera statale del 2016 ha ottenuto un record 

dell’indice di gradimento; l’87 percento dei visitatori della fiera ha valutato 
positivamente i miglioramenti alla fiera del 2016  

 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi la nomina di una nuova Task Force che 
fornirà consigli su ulteriori miglioramenti da apportare alla Grande Fiera dello Stato di 
New York (Great New York State Fair). La Task Force consiglierà miglioramenti per la 
seconda fase della piano strategico della fiera statale e valuterà possibilità di 
ottimizzazione di investimenti statali storici e di crescita economica della regione. I 
consigli della Task Force faranno leva sul piano radicale dello stato da 50 milioni di 
dollari al fine di rivitalizzare la storica zona fieristica nella Contea di Onondaga. Lo stato 
investirà fino a 50 milioni di dollari aggiuntivi per il completamento della seconda fase 
del piano strategico, in attesa dei consigli della Task Foce e del supporto legislativo.  
 
Il Governatore ha inoltre annunciato che la fiera statale di New York 2016 (2016 New 
York State Fair), che ha portato al livello più alto di frequenza dei suoi 175 anni di storia, 
ha ottenuto un record dell’indice di gradimento come risultato dello storico investimento 
statale volto a trasformare lo spazio fieristico. Il sondaggio annuale sulla fiera ha 
riportato che l’87 percento dei partecipanti alla fiera statale del 2016 ha valutato 
positivamente i cambiamenti allo spazio fieristico di quest’anno. La fiera ha inoltre 
ottenuto il record dell’indice di gradimento per quanto riguarda il suo carattere di 
adattamento alle famiglie e per la sua accessibilità. Il Governatore ha reso noti tali 
annunci e ha sottolineato il successo della Grande Fiera dello Stato di New York del 
2016 in occasione di un evento svoltosi oggi a Syracuse.  
 
“Dal Cancello principale (Main Gate) e il Parco per camper (Empire RV Park), passando 
per il Midway ampliato, stiamo portando la fiera statale di New York nel XXI secolo al 
fine di mettere in luce la bellezza di New York Centrale agli occhi dei visitatori della 
fiera, e la frequenza record di quest’anno è la prova positiva che i nostri investimenti 
stanno dando frutti”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Continueremo nel nostro 
rinnovato obiettivo della fiera affinché apporti turismo alla regione e faccia decollare 
l’economia. Sono ansioso di ricevere i consigli della Task Force questo autunno e di 
scoprire nuovi modi per trasformare una delle più grandi risorse di New York Centrale in 
un propulsore economico per tutto l’anno”.  
 



Il Commissario Statale per l’Agricoltura e Co-Presidente della Task Force per la 
fiera statale Richard A. Ball ha spiegato: “Il piano del Governatore da 50 milioni di 
dollari ha seriamente reinventato la fiera statale, preservando il suo obiettivo di 
focalizzarsi su agricoltura, ottimo cibo e musica e divertimento per le famiglie. I 
cambiamenti accolti con grande entusiasmo e la frequenza record sono la prova 
positiva che ce l’abbiamo fatta. Il successo della fiera di quest’anno ha inoltre 
riaffermato la sua importanza in veste di principale motore economico di New York 
Centrale e dello Stato, ed è fondamentale che noi continuiamo a investire nella sua 
crescita. Sono ansioso di assistere al dibattito della nuova Task Force, la quale fornirà 
senza dubbio un importante riscontro e idee innovative in merito ai piani della seconda 
fase che hanno portato la fiera statale di New York a un livello superiore”. 
 
Il Direttore f.f. della Fiera Troy Waffner ha spiegato: “È stato gratificante assistere al 
consenso da parte dei visitatori della fiera della visione del Governatore di uno 
Fairgrounds rivitalizzato, e sapere che alcuni dei nostri principali collaboratori sono alla 
ricerca di strategie di crescita delle loro attività grazie a tali rinnovamenti. Il nostro team 
della fiera ha lavorato duro al fine di offrire alle persone la migliore fiera della nostra 
lunga storia nella nostra straordinaria nuova dimora e siamo ansiosi di rimboccarci le 
maniche al fine di rendere questa seconda fase del progetto un successo ancora più 
grande”. 
 
Miglioramenti della seconda fase della fiera statale 
Il Governatore ha incaricato la nuova Task Force di fornire consigli complementari e di 
sviluppare idee nuove per la seconda fase dell’investimento in corso dello Stato nello 
spazio fieristico. I consigli faranno leva sul successo della prima fase dei miglioramenti 
dello stato da 50 milioni di dollari allo spazio fieristico. I miglioramenti della prima fase 
sono stati introdotti nella fiera statale del 2016 e comprendevano un nuovo accogliente 
Cancello principale, un Parco per camper, nuovi spazi aperti per i venditori e un Wade 
Shows Midway. 
 
La Task Force si riunirà a novembre al fine di analizzare il piano strategico dello spazio 
fieristico statale (State Fairgrounds Master Plan) sviluppato nel 2015 e fornirà al 
Governatore consigli per opportunità di investimento complementari per la fine 
dell’anno.  
 
Nello specifico, la Task Force si incentrerà su: 

 Miglioramenti alle opzioni di trasporto tra l’anfiteatro del Lago Onondaga e lo 
spazio fieristico, in modo tale che i visitatori della fiera possano godersi a pieno 
questa struttura all’avanguardia durante la loro visita; 
 Far fronte al trasporto pubblico e al parcheggio circostante la fiera per 
accogliere nel migliore dei modi il crescente numero di partecipanti e semplificare 
alle persone l’accesso e l’uscita dalla fiera; 
 Costruire la collaborazione tra la Contea e il paese di Solvay per fare in modo 
che i lavori siano portati al termine nel corridoio tra Milton Avenue e Bridge 
Street; 
 Garantire che la fiera conservi il suo carattere di palcoscenico di alto livello per i 
nostri imprenditori del TasteNY, facendo leva su settori quali: birra, vino, liquori, 
yogurt, formaggio e sciroppo d’acero. 

 
La presentazione consegnata dal Commissario Ball all’evento di oggi è disponibile qui.  
 
Tra i membri della Task Force per la fierra statale del Governatore figurano: 

 

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


 Joanie Mahoney, Capo del Consiglio della Contea di Onondaga - Co-
Presidente  
 Richard Ball, Commissario del Dipartimento dell’Agricoltura e dei Mercati 
(Department of Agriculture and Markets) – Co-Ppresidente  
 Il Senatore John DeFrancisco 
 Il Senatore Dave Valesky 
 Il Senatore Patty Ritchie 
 Il Membro dell’Assemblea Bill Magnarelli  
 Il Membro dell’Assemblea Pam Hunter  
 Il Membro dell’Assemblea Bill Magee  
 Il Membro dell’Assemblea Al Stirpe  
 RoAnn Destito, Commissario dell’Ufficio dei servizi generali dello Stato di New 
York (NYS Office of General Services) 
 Matthew Driscoll, Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di 
New York (NYS Department of Transportation) 
 Rick Fedrizzi, Presidente e Amministratore Delegato dell’International Well 
Building Institute  
 Charlie Smith, Populous Group  
 Eric Mower, Presidente e Amministratore Delegato dell’Eric Mower and 
Associates  
 Cristyne Nicholas, Nicholas & Lence Communications  
 John Trimble – C&S Engineers  
 Frank Zaitshik – Wade Shows  
 Brian Schuman, Fair Productions  
 Eugene Cassidy, Amministratore Delegato, Big E 
 Richard Lee – CENTRO  
 Rob O’Conner – The Nationals  

 
Record dell’indice di gradimento per la Grande Fiera dello Stato di New York 2016  
La Grande Fiera dello Stato di New York recentemente trasformata del 2016 ha 
ottenuto un record dell’indice di consenso come risultato dello storico investimento volto 
a trasformare lo spazio fieristico. Il sondaggio annuale sulla soddisfazione del cliente 
condotto dalla fiera statale di New York ha riportato che l’87 percento dei partecipanti 
intervistati crede che i cambiamenti apportati allo spazio fieristico sono positivi, con il 70 
percento con una valutazione molto positiva. Abbiamo a che fare con l’indice più alto 
dall’inizio del sondaggio nel 2008.  
 
Quando agli intervistati è stato chiesto quali miglioramenti hanno notato maggiormente, 
il fattore più riportato è stato “uno spazio maggiore o l’accoglienza,” al 44 percento, con 
l’88 percento di valutazione positiva per il “fattore accoglienza”. Inoltre, il 29 percento 
degli intervistati ha menzionato il nuovo Cancello principale (Main Gate), con il 90 
percento di indice positivo e il 24 percento ha menzionato il nuovo Midway, con il 97 
percento dei visitatori della fiera che ha riportato un’esperienza positiva. 
 
La fiera ha inoltre ottenuto l’indice più alto storico per l’accessibilità, con il 79 percento 
dei partecipanti intervistati che ha valutato la fiera abbastanza o molto accessibile, 10 
punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. Il Wade Shows Midway, nella sua 
veste più nuova e ampia, ha inoltre registrato il punteggio più alto nella storia del 
sondaggio, con il 97 percento degli intervistati che ha affermato che l’esperienza 
Midway è stata molto positiva. Inoltre, l’85 percento dei visitatori della fiera intervistati 
ha valutato la fiera come adatta alle famiglie, con un 52 percento che ha affermato che 
la compatibilità con le famiglie è aumentata dalla loro ultima visita. 
 



Le esposizioni agricole restano una delle attrazioni della fiera preferite dai visitatori e la 
frequenza a molte di queste esposizioni è aumentata sensibilmente. L’Edificio dei 
prodotti caseari (Dairy Products Building) è stato l’esposizione agricola più visitata con 
l’85 percento dei visitatori della fiera a fare tappa, rispetto al 63 percento dello scorso 
anno. Inoltre le sculture di burro e formaggio continuano ad attrarre ampie masse. L’81 
percento dei visitatori della fiera ha fatto tappa presso queste famose attrazioni. 
L’Edificio dell’orticoltura (Horticulture Building) è stato la terza esposizione agricola più 
visitata, con una frequenza del 66 percento dei visitatori della fiera. Inoltre, un’attrazione 
preferita di lunga data della fiera, il Centro parto mucche da latte (Dairy Cow Birthing 
Center), ha ottenuto il più alto indice di soddisfazione rispetto a qualsiasi altra 
esposizione, con l’83 percento dei visitatori della fiera che ha espresso una valutazione 
molto positiva dell’esperienza. 
 
Al sondaggio da 59 domande, ormai giunto alla sua settima edizione sin dal 2008 e 
annualmente dal 2013, hanno partecipato oltre 600 visitatori della fiera. CCRG 
Marketing ha condotto le interviste del sondaggio per conto della fiera.  
 
Record di frequenza  
La Grande Fiera dello Stato di New York del 2016 ha registrato il più alto indice di 
frequenza con un record di 1.117.630 visitatori. L’investimento del Governatore da 50 
milioni di dollari, che prevede un nuovo accogliente Cancello principale, ampi spazi 
aperti per i venditori e il Midway, e la campagna di marketing da 1 milione di dollari I 
LOVE NEW YORK, ha fatto affluire il pubblico più numeroso dei 175 anni di storia della 
fiera. L’esteso Wade Shows Midway ha stabilito un record di incassi e di ingressi alle 
giostre, nonostante i visitatori affollassero le aree dedicate ai musical e agli artisti della 
fiera. Il Parco per camper (Empire RV Park) dello spazio fieristico ha registrato il tutto 
esaurito. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Onondaga e Co-Presidente della Task Force 
dello stato Joanie Mahoney ha riferito: “Lo storico investimento del Governatore 
Cuomo volto a rivitalizzare lo spazio fieristico ha portato alla fiera statale di maggior 
successo della storia e, con il continuo sostegno da parte dello stato, continueremo a 
lavorare al suo progresso. La fiera statale di New York è un simbolo della 
rivitalizzazione della nostra intera regione e ringrazio il Governatore Cuomo per il suo 
impegno nel progresso di New York Centrale. Sono fiero di assistere a questi progressi 
che abbiamo compiuto e orgoglioso di essere utile a questa Task Force, che contribuirà 
a rendere migliore la nostra fiera e ancora più grande e a preservare la dinamicità della 
nostra economia”. 
 
Il Senatore John DeFrancisco ha spiegato: “La fiera statale rappresenta molti dei 
migliori aspetti dello Stato di New York, e ogni anno siamo lieti di accogliere centinaia di 
migliaia di residenti e visitatori che accorrono ad ammirare lo splendore dell’esperienza 
fieristica. Sono lieta di avere la possibilità di contribuire a un ruolo nella costruzione del 
successo dell’iniziativa di rivitalizzazione della fiera statale di New York, e confido nel 
fatto che New York Centrale possa trarre vantaggio da tutto ciò. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo impegno nella rivitalizzazione della fiera statale”. 
 
Il Senatore David Valesky ha spiegato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per 
il suo continuo impegno a New York Centrale. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un 
flusso di posti di lavoro, opportunità di business e investimenti privati e questo nuovo 
obiettivo della Grande Fiera dello Stato di New York manterrà accesa la fiamma. La 
Task Force prevederà l’impiego di esperti e leader locali che metteranno in campo le 
migliori idee per garantire la conservazione del fascino di New York Centrale. Ringrazio 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-attendance-record-shattered-2016-great-new-york-state-fair


il Governatore Cuomo per aver convocato questa Task Force e sono ansioso di 
assistere al compimento di tutto ciò nei prossimi mesi”. 
 
Il Senatore Patty Ritchie ha spiegato: “Sulle premesse del successo senza 
precedenti della fiera statale di quest’anno, la Task Force stabilirà in che modo 
migliorare ulteriormente la fiera e massimizzare i vantaggi economici per la regione. 
L’impegno del Governatore Cuomo nel mettere in risalto il crescente settore agricolo 
dello stato si riassume nell’investimento record dello stato e il futuro successo della fiera 
continuerà a sostenere la ripresa economica di New York. Questa Task Force si 
impegnerà nel garantire il ruolo di importante propulsore economico per la regione alla 
fiera e sono fiero di essere utile in tal senso”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Bill Magnarelli ha spiegato: “La fiera e gli oltre 150 eventi 
tenutisi nello spazio fieristico annualmente costituiscono i principali perni dell’economia 
di New York Centrale. La visione del Governatore della rivitalizzazione della fiera ha 
dato i frutti straordinari quest’anno e questo ulteriore investimento allo scopo di portare 
la fiera nel XXI secolo continuerà a generare entrate e attività economica per la regione. 
Sono entusiasta di lavorare alle tante brillanti idee volte a proiettare in avanti la crescita 
dello spazio fieristico”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Pamela Hunter ha puntualizzato: “La rivitalizzazione di 
New York Centrale che abbiamo intrapreso con il Governatore Cuomo è stata 
straordinaria e la fiera statale è la punta di diamante del successo della regione. 
Attraendo visitatori e quindi generando entrate per New York Centrale, la fiera è una 
risorsa fondamentale nel rafforzamento dell’economia e questa Task Force innalzerà la 
fiera a un livello superiore producendo un’attività economica in continuo sviluppo. Sono 
ansioso di assistere ai nostri traguardi nel futuro prossimo”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Al Stirpe ha riferito: “La fiera statale è una delle più 
soddisfacenti tradizioni di New York Centrale e ogni anno apporta denaro proveniente 
dal turismo e attività economica alla regione. Lavorare al fianco del Governatore Cuomo 
e dei miei collaboratori nella legislatura al fine di proseguire il nostro impegno nella fiera 
e nell’investimento da 50 milioni di dollari nel Cancello principale della fiera, nel Parco 
per camper (RV Park) e nel Midway, ha fatto sì che la fiera statale del 2016 sia stata 
l’evento di maggior successo delle ultime decadi. Sono ansioso di assistere a cosa 
potrà apportare la seconda fase e sono onorato di essere utile in questa Task Force 
grazie alla quale continueremo a rendere la fiera sempre migliore, anno dopo anno.” 
 
Il Membro dell’Assemblea Bill Magee ha spiegato: “Per circa due secoli, la Grande 
Fiera dello Stato di New York è stata orgogliosa di essere una tradizione dello Stato di 
New York e questa Task Force rivoluzionerà la fiera per il futuro. I principali 
miglioramenti apportati alla fiera sotto la leadership del Governatore Cuomo hanno già 
sortito un effetto di trasformazione, come evidenziato dal record e dall’indice di 
gradimento. I prossimi passi determinati dalla Task Force attireranno sempre più 
visitatori a godersi le meraviglie della fiera e a contribuire alla crescita economica della 
regione.” 
 
Frank Zaitshik, Amministratore Delegato di Wade Shows e Membro della Task 
Force della fiera statale, ha dichiarato: “Siamo lieti di portare ancora una volta oltre la 
metà dei nostri visitatori affezionati alla Grande Fiera dello Stato di New York del 2016. 
Con il radicale investimento dello stato nella zona fieristica, insieme alle attrazioni per 
gli ospiti di altissimo livello e le nuove giostre, stiamo trasformando il Midway in un 
parco divertimenti ineguagliabile con intrattenimenti di prim’ordine per le famiglie. Sono 



fiero di essere arte della rinascita della fiera e sono grato al Governatore Cuomo per la 
sua fiducia nell’averci scelto come collaboratori nella continua crescita economica di 
una delle più grandi fiere degli Stati Uniti”. 
 
Informazioni sulla 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 24 agosto al 4 settembre 2017. La Fiera 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 invitati a inviare idee per la Grande Fiera dello Stato di New York 
all’indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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