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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI CINQUANTA FIERE DI CONTEA IN TUTTO LO STATO DI
NEW YORK
Date e orari disponibili all’indirizzo www.data.ny.gov

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che le informazioni relative a quasi cinquanta
fiere di contea e fiere per i giovani sono disponibili sul sito dello stato www.data.ny.gov. Le fiere di
contea da si svolgeranno dall’inizio di luglio fino ai primi di settembre in tutto lo Stato di New York e
offriranno ai visitatori l’opportunità di conoscere l’agricoltura locale. Offriranno anche innumerevoli
opportunità ricreative e vantaggi economici per la regione, come parchi divertimenti e competizioni
agricole con gli agricoltori locali e i proprietari di piccole attività.
“Le fiere di contea sono una tradizione importante per le comunità di tutto lo Stato di New York e
offrono ai visitatori la possibilità di toccare con mano il mondo agricolo locale e di divertirsi favorendo
anche le economie regionali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il sito Web dello Stato è una grande
risorsa per i newyorchesi e offre informazioni sulle fiere in programma nella loro area; mettendo in
evidenza questi eventi possiamo anche migliorare la visibilità delle attività locali. Incoraggio tutti i
newyorchesi a visitare le fiere di zona questa estate per vedere in prima persona l’offerta dei nostri
agricoltori e allevatori”.
“Il sito web di New York è una grande risorsa per i newyorchesi, informandoli sulle date e sui luoghi delle
prossime fiere locali. Le fiere di contea sono una parte importante del turismo di New York e io
incoraggio tutti i newyorchesi a visitare una fiera agricola locale questa estate”.
Le fiere si svolgono in tutte le dieci regioni di sviluppo economico di New York, offrendo esperienze
educative uniche per gli amanti delle fiere di tutto lo Stato. Le fiere di contea hanno anche un forte
impatto economico, creando lavori e generando un giro d’affari da milioni di dollari.
L’elenco delle fiere di contea di tutto lo Stato di New York è consultabile qui.
La mappa con i luoghi delle fiere di contea di tutto lo Stato di New York è consultabile qui.
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Il calendario delle fiere di contea di tutto lo Stato di New York è consultabile qui.
“Sono un grande fan delle fiere di contea e come milioni di newyorchesi ho portato la mia famiglia alla
fiera locale per anni”, ha dichiarato il commissario per l’agricoltura dello Stato Richard A. Ball. “Le fiere
di contea sono una importante tradizione agricola e familiare, con l’aiuto del sito Web dello Stato sarà
ancora più semplice per i newyorchesi godersi il turismo agricolo questa estate”.
L’attuale budget statale offre un rimborso da 500.000 dollari per le competizioni agricole delle fiere di
contea in tutto lo Stato grazie al Department of Agriculture and Markets. Il Dipartimento gestisce anche
il Great New York State Fair, a Syracuse. La fiera di quest’anno si terrà da 21 agosto al 1 settembre. Il
primo venerdì della fiera, in base alla tradizione, sarà il “Law Enforcement Day”, giornata dedicata alle
forze dell’ordine. Inoltre, per quest’anno, venerdì 22 agosto sarà anche la “County Fair Day”, e si
festeggerà la giornata delle fiere di contea. I responsabili per la fiera di contea e i membri dell’assemblea
provenienti da tutte le fiere agricole dello Stato saranno invitati a godersi una giornata alla fiera dello
stato, per fare un giro dietro le quinte della fiera e di Midway, e per partecipare a un paio di brevi
presentazioni sull’agricoltura alla fiera dello Stato.
Il personale veterinario dello State Department of Agriculture and Markets e tecnici veterinari
autorizzati sono al lavoro a ogni fiera di contea o dello Stato per visitare gli animali per la mostra,
comprese mucche, maiali, pecore, capre, alpaca e lama. In questo modo permettono agli animali di
tornare a casa in salute proprio come quando sono partiti. Il personale del dipartimento è anche
incaricato di controllare la documentazione degli animali e di assicurarsi che siano accompagnati da
precedenti esami veterinari e che vaccini e test siano stati fatti prima di esporre gli animali. Senza le
adeguate misure di sicurezza, i proprietari di preziosi animali da allevamento non porterebbero mai i
loro migliori esemplari alle mostre e noi non potremmo goderci la famosa competizione per il grande
campione.
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