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Per la diffusione immediata: 19 febbraio 2014 

IL GOVERNATORE CUOMO DÀ IL BENVENUTO A UNA DELLA MAGGIORI ESPOSIZIONI AGRICOLE DEL 

NORD-EST NEGLI STATE FAIRGROUNDS A PARTIRE DAL 20 FEBBRAIO 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha invitato caldamente i newyorkesi a visitare la 29^ New York Farm 

Show (Esposizione agricola di New York), una delle maggiori esposizioni agricole del Nord-est, che 

inizierà giovedì 20 febbraio e terminerà sabato 22 febbraio presso i New York State Fairgrounds di 

Syracuse. Quest’anno, l’esposizione si estenderà fino a occupare sei edifici dei Fairgrounds, coprendo 

uno spazio di oltre 230.000 piedi quadrati. 

 

“Siamo lieti che la New York Farm Show quest’anno si espanderà per accogliere le decine di migliaia di 

visitatori attesi nei New York State Fairgrounds” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ogni anno, 

l’esposizione rappresenta un’eccellente piattaforma per consentire agli imprenditori agricoli di vedere le 

più recenti innovazioni in agricoltura, offrendo al tempo stesso agli espositori l’opportunità di 

espandersi e migliorare le loro operazioni commerciali. Esorto i newyorkesi a visitare questa esposizione 

unica nel suo genere, per sostenere e conoscere meglio il prospero settore agricolo di New York”. 

 

Alla New York Farm Show sono attesi oltre 30.000 visitatori. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 

8:30 alle 16:00. L’ingresso costa 5 dollari. Il parcheggio è gratuito e sono disponibili autobus navetta. 

Maggiori informazioni sono riportate alla pagina http://www.newyorkfarmshow.com. L’esposizione è 

sponsorizzata insieme da Northeast Equipment Dealers Association e da American Agriculturalist. 

 

L’aumento dei fondi per i progetti in conto capitale a favore dei Fairgrounds nel 2013 ha reso possibile 

ristrutturare l’edificio Science and Industry (Scienza e industria) ad uso di importanti mostre come la 

New York Farm Show.  

 

“Lo spazio esteso quest’anno anche all’edificio Science and Industry ci consentirà di proporre una 

maggiore quantità di nuovi ed entusiasmanti prodotti, servizi e dimostrazioni” ha dichiarato Scott 

Grigor, responsabile dell’esposizione. “Abbiamo voluto più spazio e siamo lieti che sia arrivato lo Stato, 

per noi e per gli imprenditori agricoli di tutto New York”. 

 

Durante le tre giornate dell’evento, si svolgeranno vari seminari, ad esempio su tematiche riguardanti la 

robotonomia per il settore lattiero-caseario, la produzione di carne di manzo, la silvicoltura e 

l’assicurazione sui raccolti.  
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L’esposizione proporrà anche oltre 400 espositori specializzati in attrezzature, servizi, prodotti e 

informazioni per il settore agricolo, tra cui: svariati programmi per l’agricoltura; iniziative sulle energie 

alternative; prodotti per la salute animale; attrezzature per granai, mangimi, orti, irrigazione e settore 

lattiero-caseario; mietitrebbia; macchine e motori; servizi finanziari per imprenditori agricoli; silos e 

foraggio insilato; trattori.  

 

L’asta di giocattoli in memoria di Robert Watson si svolgerà alle 17:00 di sabato, alla Empire Room nel 

centro Art & Home (Arte e casa). Saranno posti all’asta quasi 200 giocattoli legati al mondo agricolo e i 

proventi saranno devoluti alla New York FFA. I visitatori potranno anche vedere e acquistare i giocattoli 

a tema agricolo durante l’esposizione. 

 

Il Commissario statale f.f. per l’agricoltura, Richard A. Ball, ha sostenuto: “Grazie alla loro strutturazione, 

gli State Fairgrounds contribuiscono all’incremento del turismo nella parte settentrionale dello Stato e 

promuovono l’agricoltura di New York e, con la New York Farm Show, trarremo davvero il meglio di 

entrambi i settori. L’agricoltura di New York sarà integralmente in vetrina e sono impaziente di vedere io 

stesso l’esposizione il prossimo fine settimana”.  

 

Informazioni sulla Great New York State Fair:  

 

La Great New York State Fair, gestita dal Dipartimento dello Stato di New York dell’agricoltura e i 

mercati, si svolgerà dal 21 agosto al 1° settembre 2014. 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. 

 

Oltre alla Fiera annuale dello Stato di New York, i Fairgrounds ospitano dozzine di eventi agricoli durante 

tutto l’anno, tra cui alcune tra le più prestigiose fiere relative ai cavalli e al bestiame del Nord-est. 

 

La Great New York State Fair 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 Web della Fiera, alla pagina http://www.nysfair.org. È possibile trovare la The Great New York State 

Fair su Facebook all’indirizzo http://www.facebook.com/nysfair, seguire @NYSFair su Twitter o vedere 

le foto della Fiera su http://flickr.com/photos/nysfair.  

 

I newyorkesi sono invitati a inviare idee per la Great New York State Fair all’indirizzo 

statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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