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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 5 MILIONI DI DOLLARI PER LE FIERE 
LOCALI DI NEW YORK 

 
Primo stanziamento di fondi infrastrutturali consistenti per il miglioramento delle 

fiere locali in quasi un decennio 
  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di 5 milioni di 
dollari alle fiere di contea e dei giovani di tutto lo Stato mediante un Programma di 
miglioramento delle infrastrutture del Quartiere Fieristico agricolo (Agricultural 
Fairgrounds Infrastructure Improvement Program). Cinquantasei fiere locali hanno la 
possibiltià di ricevere oltre 89.000 dollari per compensare i costi dei progetti di 
miglioramento e rinnovamento, tra cui la nuova costruzione. È la prima volta in quasi un 
decennio che le oltre quattro dozzine di fiere statali riceveranno importanti fondi per il 
miglioramento delle infrastrutture.  
 
“Tali fiere sono parte della ricca tradizione di New York e contribuiscono a sottolineare 
l’orgoglio e l’eredità delle comunità in ogni angolo di questo grande stato,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Tali investimenti aiuteranno queste fiere ad 
attrarre più visitatori, a innalzare il profilo dei venditori locali e delle aziende, e 
contribuiranno a promuovere la crescita economica di New York.”  
 
I 5 milioni di dollari sono stati suddivisi equamente tra le fiere locali statali. Ciascuna 
fiera sarà candidabile per un premio di 89.285 dollari. Al fine di ricevere il 
finanziamento, le fiere sono tenute a inoltrare l’ambito di lavoro e il budget stimato per i 
progetti proposti. I progetti devono essere inoltrati al Dipartimento dell'agricoltura e dei 
mercati dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), il quale gestirà il programma. Il finanziamento può essere utilizzato per la 
costruzione, riparazione, sostituzione, acquisizione o installazione di edifici fieristici, 
strutture o attrezzature utilizzate per ospitare o promuovere l’agricoltura. Il Dipartimento 
contatterà le fiere locali con istruzioni sulle modalità di inoltro dei progetti per le 
proposte delle prossime settimane.  
  
Una volta che il Dipartimento ha approvato i progetti, verrà predisposto e concluso un 
contratto mediante il portale New York State Grants Gateway. I progetti vanno 
completati e i fondi assegnati devono essere spesi entro il 31 marzo 2021. Ogni importo 
rimanente dopo tale data sarà suddiviso equamente tra gli aggiudicatari che saranno in 
grado di inoltrare piani per progetti aggiuntivi.  
 
 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx


Il Commissario dell’Agricoltura di Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
spiegato: “Per anni, molte delle fiere locali statali hanno lottato per attuare i 
miglioramenti necessari per rimanere aggiornati e appetibili per i visitatori. Questo 
finanziamento contribuirà a mitigare tali sfide e fornirà migliori opportunità per 
evidenziare la straordinaria ed esclusiva comunità agricola dello Stato. Ringrazio il 
Governatore Cuomo e la Legislatura per essere stati collaboratori e per aver 
riconosciuto il valore di questo programma di sussidi. Sono ansioso di assistere al 
miglioramento delle fiere locali dello Stato.” 
 
La Presidente del Comitato per l’agricoltura in Senato (Senate Agriculture 
Committee) Patty Ritchie ha spiegato: “Le nostre fiere locali statali rappresentano 
qualcosa in più di un semplice luogo di intrattenimento, esse forniscono opportunità alle 
persone per far sì che queste scoprano l’importanza assoluta dell’agricoltura, dalla 
possibilità di vedere animali negli allevamenti a quella di godersi i cibi locali. Sono stato 
lieto di battermi affinché il finanziamento rendesse possibili tali miglioramenti e sono 
grato al Governatore e al Commissario per averne riconosciuto l’importanza. Fornendo 
alle fiere locali tali risorse, aumentiamo le loro possibilità di aumentare l’affluenza, di 
mettere in risalto i settori principali di New York e di promuovere le economie nelle 
regioni in cui si svolgono.” 
  
Il presidente della Commissione Agricoltura dell’Assemblea (Assembly 
Agriculture Committee) Bill Magee ha affermato: “Le fiere della contea e locali dei 
giovani dello Stato di New York sono una vetrina per l’agricoltura locale; offrono 
momenti di svago e intrattenimento per le famiglie e opportunità di sviluppo positivo per 
i giovani attraverso la partecipazione e la concorrenza, migliorando al contempo 
l’economia locale. Questo finanziamento meritato e tanto necessario accompagnerà il 
mantenimento e il miglioramento delle infrastrutture critiche delle nostre fiere locali”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Carrie Woerner ha riferito: “Ogni anno, le fiere delle 
contee riuniscono famiglie e comunità con lo scopo di celebrare le tradizioni agricole e 
di promuovere le offerte dell’agricoltura locale. Ringrazio il Governatore Cuomo, nonché 
i miei colleghi dell’Assemblea e del Senato che hanno contribuito all’ottenimento di 
questo finanziamento, per aver sostenuto le nostre fiere di contea e per aver fatto sì che 
queste ultime continuino ad arricchire le nostre comunità negli anni a venire.” 
 
La Senatrice dello Stato di New York Kathy Marchione ha spiegato: “L’investimento 
nel miglioramento nelle diverse famose fiere di contea di New York, continuerà a 
promuovere tali eventi meravigliosi per la comunità. Le fiere di contea intrattengono, 
espongono e celebrano la tradizione, il duro lavoro e gli eccellenti prodotti agricoli degli 
agricoltori instancabili delle nostre famiglie. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver 
continuato a rendere le nostre fiere di contea una priorità.” 
 
Il Presidente dell’Associazione delle fiere agricole dello Stato di New York (New 
York State Association of Agricultural Fairs) Gary Newkirk ha spiegato: “Le nostre 
fiere di contea locali hanno rappresentato una tradizione per generazioni di famiglie. I 
genitori portano i propri figli a godersi la fiera così come i loro hanno fatto a loro volta 
anni fa. La maggior parte delle fiere di New York si sono svolte per oltre 100 anni, altre 
per oltre 175 anni. Purtroppo, tale longevità comporta infrastrutture obsolete. Tale 
denaro rappresenterà una boccata di ossigeno che consentirà alle nostre fiere di 
conservare questa straordinaria tradizione, di continuare a fornire un grande 
intrattenimento, di costruire un bagaglio di ricordi e di fornire un impatto economico per 



le comunità locali.” 
 
I membri del Consiglio di amministrazione della fiera della Contea di Washington e il 
personale sono stati fondamentali impegnandosi nel garantire che il finanziamento per 
le fiere locali andasse a beneficio di tutto lo Stato. 
  
Il Direttore Generale della Fiera della Contea di Washington Mark St. Jacques ha 
spiegato: “Le nostre fiere di contea rappresentano lo strumento perfetto per mettere in 
risalto l’agricoltura agli occhi di milioni di persone che vi partecipano ogni anno. Questo 
finanziamento consentirà i miglioramenti che contribuiranno a far proseguire le tradizioni 
millenarie delle rispettive comunità che queste fiere offrono anno dopo anno.” 
 
Il Presidente della Fiera della Contea di Washington Harry Booth ha riferito: “Si 
tratta di un’epoca straordinaria per le fiere di contea. Diverse fiere stanno pianificando 
progetti che saranno sostenuti da questi fondi. È una grande opportunità di espansione 
e di consolidamento della sensibilizzazione agricola nelle comunità e di prosieguo 
nell’informazione dei visitatori della fiera sull’importanza dell’agricoltura nelle loro vite. È 
gratificante sapere che il Governatore Cuomo, i nostri visitatori e i membri 
dell’Assemblea siano così di supporto per l’industria della fiera. Siamo ansiosi di 
assistere all’impatto positivo che tale denaro apporterà.”  
 
Il Presidente del New York Farm Bureau, David Fisher, ha ricordato: “Una fiera di 
contea rappresenta spesso una prima infarinatura che le persone ottengono 
dell’agricoltura nelle loro comunità. È un’opportunità di apprendimento per i visitatori per 
capire meglio cosa fanno gli agricoltori e l’importante ruolo che essi svolgono nelle loro 
comunità rurali. Pertanto, è importante che questi finanziamenti statali affrontino le 
esigenze delle infrastrutture obsolete presso le fiere di contea dello stato, al fine di 
migliorare l’esperienza di ciascun visitatore della fiera.” 
 
Più di 50 fiere di contea e fiere dei giovani si svolgono da luglio a inizio ottobre, 
chiudendo la stagione alla Fiera di Long Island. Le fiere locali offrono ai visitatori un 
intrattenimento per famiglie, grande musica e cibo delizioso. Offrono inoltre l’esclusiva 
opportunità di scoprire l’agricoltura locale, da dove viene il nostro cibo, come è coltivato, 
conservato e venduto al pubblico. 
 
Una lista delle fiere locali premiate nello Stato di New York è disponibile qui. 
 
Inoltre, il Dipartimento per l’Agricoltura e i Mercati dello Stato di New York gestisce la 
più antica e una delle fiere delle contee dello Stato più grandi del Paese, la Great New 
York State Fair, a Syracuse. La fiera di quest’anno si terrà da 24 agosto al 4 settembre 
2017.  
 
Il Dipartimento, mediante le sue diverse divisioni e programmi, promuove l’agricoltura di 
New York e i suoi prodotti esclusivi e di prim’ordine, sostiene la gestione dell’ambiente 
agricolo e tutela la fornitura di cibo, i terreni e il bestiame dello Stato al fine di garantire 
la redditività e la crescita dei settori agricoli di New York.  
Il Dipartimento organizza la Great New York State Fair, gestisce l’iniziativa Taste NY, 
FreshConnect e i nuovi programmi di anagrafe e certificazione “Grown and Certified” 
dello Stato di New York. Segui il Dipartimento su Facebook, Twitter e Instagram.  

http://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/County_Youth_Fairs_List.pdf
http://nysfair.ny.gov/
http://www.taste.ny.gov/
http://freshconnect.ny.gov/
http://certified.ny.gov/
http://certified.ny.gov/
https://www.facebook.com/nyagandmarkets/
https://twitter.com/nyagandmarkets
https://www.instagram.com/nyagandmkts/
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