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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SELEZIONE DI TRE TEAM
PROVENIENTI DALLA REGIONE SETTENTRIONALE DI NEW YORK A
SEGUITO DI UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
RELATIVAMENTE AL CENTRO ESPOSITIVO PRESSO
LA FIERA DELLO STATO
Il più grande spazio espositivo nella zona a nord di New York City. Qui potete
prendere visione dei rendering concettuali
La Fiera dello Stato svela la nuova seggiovia panoramica lunga 1.400 piedi. Ogni
giorno i primi 100 passeggeri viaggiano gratis
Gli ultimi passaggi della Fase 1 del Piano di riqualificazione includono
ristrutturazioni presso l’Indian Village, nuove mostre e una
nuova programmazione
Le migliorie effettuate in occasione della Fiera dello Stato vanno ad integrare
“Central New York Rising”, il progetto generale della regione volto a
rivitalizzare le comunità e alla crescita dell’economia
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che tre team di sviluppo
provenienti dalla regione settentrionale di New York sono stati selezionati a seguito di
un Invito a presentare proposte (Request for Proposals, RFP), per progettare e
costruire un nuovo Centro Espositivo (Exposition Building) presso l’area della Fiera
dello Stato di New York. Il nuovo edificio di 133.000 piedi quadrati includerà uno spazio
flessibile per grandi eventi come saloni e aste automobilistiche, fiere commerciali aperte
al pubblico e non, eventi di motocross e ippici, fiere per il settore delle attrezzature e
altri eventi che integrano e ampliano l’area fieristica, portandola ad essere
un’importante destinazione durante tutto l’anno. Lo Stato privatizzerà la gestione e la
promozione degli eventi non fieristici che si terranno presso il Centro Espositivo. I lavori
di costruzione potrebbero iniziare già a novembre 2017, il completamento coinciderà
con la Fiera dello Stato 2018 e si prevede che verranno creati oltre 700 posti di lavoro. I
rendering concettuali sono disponibili qui.
“Grazie al nuovissimo Centro Espositivo porteremo la Fiera dello Stato a livelli ancora
più alti, attirando più visitatori e più reddito nella regione e stimolando la crescita
economica nella comunità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La Fiera dello

Stato è un’istituzione iconica a New York Centrale e, con il nostro investimento volto
alla costruzione di dozzine di nuove mostre e attrazioni per i visitatori, stiamo
trasformando la fiera in una destinazione turistica di prim’ordine.”
Il Governatore ha anche dato il via alla Grande fiera dello Stato di New York 2017,
esaltando diversi elementi chiave del suo piano da 120 milioni di dollari volto alla
rivitalizzazione dell’area fieristica nella Contea di Onondaga. Questi progetti di
miglioramento, che comprendono una nuovissima seggiovia panoramica (Skyliner
Chairlift Ride) a Broadway, delle ristrutturazioni presso l’Indian Village e una nuova
sede per il famoso Centro per le dimostrazioni della Polizia di Stato di New York (New
York State Police Exhibit), nonché nuove mostre e una nuova programmazione,
migliorano considerevolmente l’esperienza dei visitatori e confermano che la Fiera è il
principale motore economico per la regione di New York Centrale.
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato:
“La Contea di Onondaga è orgogliosa di ospitare la Fiera dello Stato di New York,
un’attrazione di prim’ordine e un motore per l’economia. Grazie alla guida e agli
investimenti del Governatore Cuomo, la Fiera dello Stato è al suo apice e continueremo
a migliorarla per attrarre visitatori e portare reddito a New York Centrale. Invito tutti a
portare le proprie famiglie alla Fiera e a godersi ciò che ha da offrire”.
Centro Espositivo
Il Centro Espositivo sarà il più grande spazio espositivo a nord di New York City,
nonché il più grande tra Boston e Cleveland grazie ai suoi 133.000 piedi quadrati. Il
nuovo spazio permetterà alla Fiera dello Stato di New York di competere al meglio con
eventi più grandi, nazionali e internazionali, compresi eventi zootecnici, ippici e sportivi.
Grazie al Centro Espositivo, l’area fieristica arriverà ad avere a disposizione 450.000
piedi quadrati di spazi chiusi dotati di aria condizionata.
Tutti i team che si sono candidati all’Invito a qualificarsi (Request for Qualifications),
emesso a luglio dall’Ufficio per i servizi generali (Office of General Services, OGS),
sono stati considerati idonei a partecipare all’Invito a presentare proposte.
I team sono: HBP, una joint-venture tra Hueber-Breuer Construction Inc. di Syracuse e
The Pike Company di Rochester; LeChase Construction di Rochester; e Welliver
Mcguire Inc., di Montour Falls.
L’architettura del nuovo edificio si andrà ad integrare allo stile storico degli altri edifici
dell’area fieristica e potrà ospitare molteplici eventi grazie alla sua flessibilità
caratterizzata, tra le altre cose, da un minimo di 4.000 posti a sedere smontabili o a
scomparsa. L’edificio inoltre prevederà 250 piedi di spazio libero in lunghezza e 60 piedi
di spazio libero in altezza.
L’edificio sarà dotato di zone di carico, ampi portoni di ingresso, spazi per ricevimenti
prima degli eventi, area VIP, negozi e punti di ristoro. Verranno effettuati anche
miglioramenti urbanistici come strade, viali e servizi pubblici. Il design punterà a
massimizzare le tecnologie infrastrutturali ecologiche e sostenibili. I rendering
concettuali sono disponibili qui.

Le risposte all’Invito a presentare proposte dovranno pervenire a ottobre.
Inoltre, allo scopo di sfruttare al meglio il nuovo Centro Espositivo e l’intera area da 375
acri della Fiera di Stato nei giorni non fieristici durante l’anno, in autunno lo Stato
emetterà un Invito a presentare proposte destinato a gestori e operatori di eventi privati
non fieristici allo scopo di attirare e promuovere ulteriori mostre ed eventi.
Gli eventi non fieristici hanno portato a 560.929 le presenze totali dall’inizio del 2017,
comprese le circa 90.000 presenze in occasione del salone annuale delle auto
classiche di Syracuse Nationals (Syracuse Nationals classic car show) e di due
importanti eventi ippici, superando già le 529.000 presenze relative all’intero 2016.
Nuove mostre e nuova programmazione per il 2017
Oltre ad annunciare l’Invito a presentare proposte relativamente al nuovo Centro
Espositivo, il Governatore ha anche spiegato diverse nuove caratteristiche della Fiera
2017.
La nuovissima seggiovia panoramica Broadway Skyliner ha fatto il suo debutto al parco
di divertimenti Wade Shows Midway e il Governatore proprio oggi ha fatto il primo giro
in assoluto. La Skyliner faceva parte della Fase 2 dei lavori di miglioramento dell’area
fieristica. La seggiovia solleva i visitatori a circa 34 piedi di altezza e fa compiere loro, in
sette minuti, un tragitto lungo 1.400 piedi da una parte all’altra del Midway, oltre un
quarto di miglio. Ogni giorno, i primi 100 passeggeri della Skyliner viaggeranno gratis.
In onore del suo 100° anniversario, il Centro per le dimostrazioni della Polizia di Stato di
New York, una delle principali attrazioni della fiera, si è spostata in una nuova sede
vicino al Palazzo dell’orticoltura (Horticulture Building). L’area, che comprende due
edifici, è stata rinnovata per includere una nuova torre in acciaio che gli agenti
utilizzeranno per le loro dimostrazioni giornaliere, ad esempio di tecniche per calarsi in
corda doppia, e una nuova vasca per le immersioni. All’interno di uno degli edifici
saranno presenti un simulatore che dimostra i pericoli legati all’invio di SMS durante la
guida, un’area adibita a scena del crimine forense, un Muro dei caduti (Wall of Honor)
per onorare gli agenti defunti e un punto per iscriversi all’esame per diventare agenti.
L’altro edificio ospiterà una mostra per celebrare il centenario delle forze dell’ordine.
Una nuova mostra, legata all’iniziativa I LOVE NEW YORK e collocata nell’ala nord del
palazzo in cui ha sede il Centro del Progresso (Center of Progress Building), metterà in
evidenza le principali destinazioni turistiche dello Stato di New York. I visitatori avranno
l’opportunità di provare, presso il Watkins Glen International, le postazioni per selfie che
riproducono attività da fare a New York, come andare in canoa, pescare e fare
arrampicata, e anche il giorno della maratona.
All’Indian Village, il centro culturale Turtle Mound è stato rinnovato e ristrutturato perché
somigliasse ad una tartaruga, animale sacro per gli Irochesi (Iroquois). Ospiterà le
esibizioni con danze tradizionali che avranno luogo tre volte al giorno. Inoltre, i tetti degli
edifici del villaggio sono stati rinnovati e sono state apportate altre migliorie.

I visitatori avranno anche molte nuove opportunità di conoscere il settore agricolo dello
Stato di New York. Dai giri turistici per i fienili ad un’area più ampia dedicata all’iniziativa
Taste NY all’interno del Palazzo dell’orticoltura, la Fiera dello Stato continua a
promuovere il settore agricolo e al contempo celebra i suoi classici preferiti, come la
tazzina da 25 centesimi di latte perfettamente freddo e il chiosco di patate arrosto ad un
dollaro.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha
dichiarato: “La Fiera dello Stato di New York continua a migliorare. Grazie alla guida e
alla lungimiranza del Governatore, nelle ultime due edizioni abbiamo potuto vedere
enormi miglioramenti all’area, che stanno attirando più visitatori dando slancio
all’economia regionale. Quest’anno siamo lieti di festeggiare il completamento di molti
dei progetti della Fase 1 e di avviare i lavori di realizzazione relativi alla Fase 2, il tutto
omaggiando la Fiera e la sua tradizione di luogo di agricoltura, intrattenimento e
divertimento per le famiglie. Attendiamo con entusiasmo i fantastici 13 giorni della Fiera
di quest’anno”.
La Commissaria dell’OGS, RoAnn Destito, ha affermato: “Il Governatore Cuomo
parla spesso dei posti incredibili da visitare qui nel nostro Stato e non mi viene in mente
un modo migliore di festeggiare l’estate a New York Centrale che trascorrere un giorno
alla Fiera. La Grande fiera dello Stato di New York è una tradizione che le famiglie,
compresa la mia, condividono da generazioni. Ecco perché sono così felice che l’Ufficio
per i servizi generali collabori a regalare un’esperienza sempre migliore ogni anno,
apportando migliorie all’area fieristica, alle attrazioni e alle infrastrutture”.
Il Direttore ad interim della Fiera, Troy Waffner, ha affermato: “É fantastico
guardarsi intorno nell’area fieristica e vedere che tutto sta prendendo forma. Siamo
elettrizzati per i nuovi progetti di miglioramento e per la programmazione, le mostre e
l’intrattenimento strepitosi che abbiamo in serbo per i visitatori di quest’anno. Se si tiene
conto anche dell’emozione per la costruzione del nuovo Centro Espositivo, quest’anno
promette di essere il migliore finora”.
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”
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 e le
aziende scelgono 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 (Upstate Revitalization Initiative) dello Stato 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.
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 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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