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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DELLA NUOVA AREA DI 

SERVIZIO LIVEING HISTORY DEL BLOCCO E-13 NELLA VALLE DEL MOHAWK 

 

La struttura prosegue l’iniziativa Path Through History ed evidenzia la Valle del Mohawk 

come meta di turismo 

 

Accompagna l’iniziativa l’istituzione del negozio Taste NY con la sua offerta di prodotti locali 

volta a promuovere il settore agricolo 

Il Governatore Andrew Cuomo M. ha annunciato oggi l'apertura ufficiale dell’area di servizio 

Living History del Blocco E-13 situata lungo la Thruway per New York nella Valle del Mohawk. 

L’area di servizio è stata annunciata nel 2015, facendo seguito agli eventi della regione "Capitale 

per un giorno" che si sono tenuti nell’intera Valle del Mohawk e rappresenta la connessione 

fisica tra il Canale Erie e la Thruway – le due principali arterie di trasporto che hanno contribuito 

alla costruzione dell'Empire State Building. La nuova struttura presenta informazioni sulle 

destinazioni tipiche del turismo storico dislocate nella Valle del Mohawk e include un nuovo 

punto di degustazione, il Taste NY, che collega newyorchesi e turisti ai produttori di cibi e 

bevande dello stato, rinomati a livello internazionale. 

 

"Oltre alla sua bellezza naturale senza pari, il corridoio del Canale Erie è parte vitale della storia 

di New York e rimane un elemento trainante nella nostra economia attuale", ha affermato il 

Governatore Cuomo. "L’area di sevizio del Blocco E-13 è un fulgido esempio di 

collaborazione che abbiamo messo in atto con l'Autorità Autostradale e la Canal Corporation e 

grazie al nuovo punto di degustazione, il Taste NY, sarà possibile condividere la ricca storia 

della regione con i milioni di turisti che ogni anno visitano la regione interna dello Stato di New 

York". 

 

Situata lungo uno dei tratti più panoramici del Canale Erie e del fiume Mohawk sulla Thruway 

dello Stato di New York (I-90), in direzione ovest al miglio 187 tra l’uscita 28 (Fultonville) e 

l’uscita 29 (Canajoharie), l’area di servizio Living History del Blocco E-13 incoraggia 

newyorchesi e turisti ad esplorare la regione interna navigabile grazie all’iniziativa Path Through 

History del Governatore Cuomo. L’area di servizio include reperti che riflettono l'importanza 

delle infrastrutture di trasporto per la crescita della regione interna dello Stato di New York.  

 

Il nuovo punto di degustazione Taste NY promuove prodotti di fama mondiale dello Stato 

provenienti da circa 30 produttori newyorchesi e incrementa le attività agrituristiche nella 

regione. Molti dei produttori provengono dalla Valle del Mohawk, caratterizzata da un ricco 

patrimonio agricolo e che svolge un ruolo importante nella storia del Canale Erie. I visitatori 

troveranno un’ampia selezione di cibi e bevande, tra cui tè assortiti, yogurt, formaggi, burro di 



arachidi e marmellate, oltre che ad articoli per la casa e la cura personale, come creme per mani e 

viso, saponi e candele. Il negozio dispone inoltre di articoli per animali domestici. Per un elenco 

completo dei partecipanti alla vetrina di Taste NY del negozio, fare clic qui. 

 

Il Senatore George Amedore ha affermato, "La Valle del Mohawk ha svolto un ruolo unico e 

integrante nella storia dello Stato di New York. Con l'apertura dell’area di servizio Living 

History del Blocco E-13, visitatori e residenti avranno ora una conveniente opportunità per 

saperne di più circa la ricca storia della regione, godere del bellissimo paesaggio lungo il canale 

e il fiume e gustare ottimi prodotti locali".  

 

Il nuovo negozio sarà aperto su base stagionale e sarà gestito da Liberty, il Capitolo della Contea 

di Montgomery di NYSARC, Inc., un'organizzazione senza scopo di lucro attiva sull’intero 

territorio dello Stato, specializzata nell’assistenza di persone con disabilità. Come estensione del 

programma di formazione professionale Fresh Market di Liberty, questo negozio contribuirà a 

far acquisire ai clienti di NYSARC utili competenze di lavoro e un’esperienza pratica nel mondo 

del lavoro. Oltre al Blocco E-13, i prodotti del Taste NY sono offerti a quasi cinquanta sedi, tra 

cui aree di ristoro e area di sosta lungo le autostrade di New York, oltre a caffetterie, punti di 

ristoro e bar Taste NY dislocati in tutto il territorio dello Stato. 

 

La Presidente dell’Autorità Autostradale e della Canal Corporation, Joanne M. Mahoney, 

ha affermato, "Questo progetto rispecchia veramente la cooperazione posta in essere tra 

l’Autorità Autostradale e la Canal Corporation. La Thruway e i Canali, ciascuno di par suo, 

stimolano ogni anno l’attività economica della regione interna, sia sotto il profilo commerciale 

che dell’intrattenimento e questo nuovo sito fungerà da punto di riferimento sia per i turisti che 

per i newyorchesi per conoscere la ricca storia del nostro Stato. Un sincero ringraziamento va al 

Governatore Cuomo per la sua continua dedizione per aiutare la regione interna dello Stato di 

New York a raggiunge il suo pieno potenziale". 

 

Il Direttore esecutivo facente funzione presso l’Autorità Autostradale, Bill Finch, ha 

affermato, "La Thruway e i Canali si snodano virtualmente in parallelo tra le numerose cittadine 

dello Stato di New York e hanno favorito per decenni gli appassionati di viaggi e di turismo. 

Proprio come le due vitali arterie di trasporto nel nostro Stato, la nuova area di servizio andrà a 

beneficio dell’economia della regione interna dello Stato di New York, nonché stimolerà il 

turismo nella regione. L’area di servizio Living History del Blocco E-13 lungo la Thruway aprirà 

il collegamento tra la carreggiata e le vie navigabili così gli automobilisti potranno vivere senza 

alcun disagio la magia del Canale Erie". 

 

Il Direttore della Canal Corporation, Brian U. Stratton, ha affermato, "Il sistema di canali 

di New York attira visitatori da tutto il mondo e l'apertura della prima area di servizio Living 

History al Blocco E-13 lungo la Thruway costituirà un ulteriore modo con cui i visitatori 

potranno informarsi per proprio conto sugli importanti contributi del canale al commercio e al 

turismo nello Stato di New York. Sono così soddisfatto del duro lavoro e della pianificazione 

dedicati a questo progetto e sono impaziente di testimoniare in prima persona il valore che questa 

area di servizio Living History sarà in grado di portare al Canale nella Valle del Mohawk". 

 

 

http://www.agriculture.ny.gov/Lock_13_Producers_20160608.pdf


Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State Development, 

Howard Zemsky, ha affermato, "Fin dagli inizi del XIX secolo, i canali e le strade di New 

York hanno ricoperto un ruolo integrale nel collegamento dei grandi snodi industriali e le nostre 

economie regionali continuano a prosperare grazie al sostegno incrollabile del Governatore 

Cuomo nelle infrastrutture dello Stato. Oggi, invitiamo i viaggiatori a tornare indietro nel tempo 

visitando la nuova area di servizio Living History del Blocco E-13 per assistere in prima persona 

ad uno dei 13 temi dell'iniziativa Path Through History, Canali e Trasporti. Mentre celebriamo il 

passato, siamo ansiosi di lavorare con i nostri partner dell’agenzia di stato per continuare ad 

aprire la strada alla crescita economica per le generazioni a venire". 

 

Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato, Richard a. Ball, ha affermato, "Ogni nuovo 

sito di Taste NY beneficia del duro lavoro dei produttori di cibi e bevande di New York e 

collegandoli a nuovi mercati, stiamo contribuendo a guidare il settore agricolo verso il futuro. Il 

Governatore Cuomo ha lanciato l'iniziativa mirando proprio a questo obiettivo e ora a più di tre 

anni di distanza, sono incoraggiato dal successo travolgente del programma. La nuova posizione 

di Blocco E-13, in particolare, crea una grande sinergia tra i settori turistico e agricolo, 

valorizzando i prodotti locali migliori della regione oltre alla ricca storia e alle numerose 

attrazioni turistiche della zona. Sono impaziente di aggiungere ulteriori siti di Taste NY e di 

costruire nuove partnership nel prossimo futuro". 

 

Il Dirigente della Contea di Montgomery, Matt Ossenfort ha affermato, "Questo centro per 

visitatori, situato nel cuore della Contea di Montgomery, coinvolgerà i visitatori ed evidenzierà 

la nostra ricca storia come una comunità di canale, oltre che fungere da importante fulcro di 

informazioni per il turismo e le attività ricreative correlate. Mi congratulo con il Governatore, 

l'Autorità Autostradale e la Canal Corporation per la loro collaborazione con la Contea di 

Montgomery volta a rendere questa area di servizio di "Rievocazione storica" una realtà, mentre 

celebriamo il nostro passato e delineiamo il nostro futuro incoraggiando il turismo e i partenariati 

locali. Sono davvero entusiasta di avere saputo che sarà Fresh Market di Liberty a gestire questo 

sito, perché senza dubbio non potrà che avere un effetto positivo anche sulla nostra comunità 

agricola locale". 

 

L’Amministratore delegato di Liberty ARC, Jennifer Saunders, ha affermato, 
"L'espansione di Fresh Market di Liberty nella sede di Taste NY è un'opportunità di crescita 

unica per le attività di assistenza alle persone di Liberty ARC. Siamo in grado di offrire una 

varietà di scelte di occupazione in un ambiente competitivo seppur stimolante dell’assistenza alle 

persone con disabilità fisiche e dello sviluppo. L’apertura verso nuove opportunità 

occupazionali, come questa, è essenziale per la popolazione che sosteniamo. Questa partnership 

con l’iniziativa Taste NY del Governatore, il Dipartimento dell'Agricoltura e dei Mercati di NYS 

e l’Autorità Autostradale e la Canal Corporation contribuisce alla crescita dei programmi di 

formazione professionale, come il Fresh Market di Liberty”. 

 

Informazioni sull’iniziativa Path Through History  

Lanciata dal Governatore Cuomo nel 2012, l'iniziativa offre 13 temi di percorso attraverso la 

storia dello stato di New York, tra cui Arte e Cultura, Canali e Trasporti, Diritti civili, Storia 

coloniale, Immigrazione, Innovazione, Nativi americani, Storia naturale, Guerra d'Indipendenza, 

Storia dello sport, Presidenti degli Stati Uniti, Guerra del 1812 e Diritti delle donne. Visitate il 



sito web paththroughhistory.iloveny.com per pianificare la vostra prossima vacanza in una delle 

11 regioni di vacanza diversificata di New York. Visitate i siti di maggiore interesse storico e 

culturale dello Stato, i suoi monumenti e musei, scoprite gli eventi culturali che si svolgono 

durante tutto l'anno e sperimentate in prima persona la ricca storia dello Stato. 

 

Informazioni su Taste NY 

Taste NY è un’iniziativa lanciata dal Governatore Cuomo nel 2013, per promuovere l’industria 

degli alimenti e delle bevande di New York. È supervisionata dal Dipartimento dell'Agricoltura e 

dei Mercati e ha offerto ai produttori agricoli locali opportunità per mettere in vetrina le loro 

merci in eventi ad alta affluenza, come la Great New York State Fair. Il programma ha anche 

aperto negozi nelle aree di servizio della Thruway lungo le vie di grande comunicazione statali e 

nei capolinea dei trasporti, consentendo ai viaggiatori di acquistare prodotti coltivati e realizzati 

nello Stato di New York. A tali opportunità hanno partecipato circa 1.100 aziende locali, 

avvicinando ulteriormente consumatori di tutto il pianeta ai loro prodotti e al mercato in crescita 

nello Stato dei cibi e delle bevande. È possibile ottenere maggiori informazioni su Taste NY, 

visitando la paginawww.taste.ny.gov. Seguite le iniziative di Taste NY sui profili dedicati di 

Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest. 

 

Informazioni su Liberty  

Liberty, il Capitolo della Contea di Montgomery di NYSARC, Inc. è stata fondata nel 1957 da 

genitori di bambini con disabilità dello sviluppo che hanno voluto istituire programmi di 

formazione speciale nella comunità locale. Negli ultimi 59 anni, l'organizzazione è cresciuta fino 

a includere servizi professionali, residenziali, diurni, di sostegno alle famiglie e sanitari, 

sostenendo quasi 550 persone con disabilità nella Contea di Montgomery. 
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