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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I NUOVI CENTRI PER L’INFANZIA ALLA 
GRANDE FIERA DELLO STATO DI NEW YORK IN NEW YORK CENTRALE 

 
Nuovi centri sorvegliati e dotati di aria condizionata offriranno riservatezza e 

comfort 
 

 Esperienze migliorate per i visitatori stimoleranno la partecipazione alla Fiera e 
sosterranno il piano per lo sviluppo economico Central New York Rising 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che l’edizione 2017 della Grande 
Fiera dello Stato di New York (Great New York State Fair) sarà caratterizzata dai nuovi 
Centri per l’infanzia (Baby Care Centers), che offriranno alle famiglie un luogo comodo, 
sorvegliato e dotato di aria condizionata in cui prendersi cura dei propri bambini. 
Ciascun Centro per l’infanzia ha uno spazio privato per l’allattamento al seno, oltre a 
un’area pulita con personale addetto, in cui i genitori possono cambiare pannolini o 
rilassarsi con i loro bambini piccoli. I quattro Centri per l’infanzia saranno localizzati in 
diversi punti del sito del quartiere fieristico, per permettere rapidità e facilità di accesso 
ai genitori. 
 
“Siamo impegnati a migliorare ciascun aspetto dell’esperienza in Fiera e questi Centri 
per l’infanzia offriranno ulteriore comfort e tranquillità ai genitori che partecipano a 
questa grande tradizione di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
nostro investimento senza precedenti nella promozione della Fiera in New York 
Centrale contribuisce a stimolare la partecipazione, alimentando l’economia locale e 
dando impulso al turismo – permettendo a questa regione di crescere e prosperare 
negli anni futuri”. 
  
Gli edifici sono attraenti e accoglienti, con sedili comodi e abbaini per l’accesso alla luce 
naturale. La società Amish Structures, con sede in Manlius, ha costruito le strutture a 
telaio (A-frame) di 20 piedi. I falegnami della Fiera dello Stato di New York stanno 
completando gli interni, e le squadre di giardinieri stanno sistemando le aree a verde 
all’esterno. Gli edifici saranno anche disponibili per affitti alle imprese private che 
ospitano eventi su larga scala nel quartiere fieristico durante l’anno. 
 
Il Capo del consiglio della Contea Onondaga Joanie Mahoney ha detto: “I Centri 
per l’infanzia sono una gradita aggiunta e sosterranno non solo la Fiera, ma anche gli 



eventi speciali che portano grandi folle al quartiere fieristico. Costituiscono un’altra 
ragione ancora per venire in il quartiere fieristico. Sia che si parli di grandi iniziative, sia 
di piccoli progressi che migliorano l’esperienza dei visitatori, è chiaro che il reinventare 
la Fiera da parte del Governatore Cuomo sta pagando eccezionali dividendi all’intera 
regione e offrirà una crescita ancora maggiore negli anni futuri”. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha affermato: “La 
visione del Governatore per la Fiera si concentra sull’apportare miglioramenti al sito che 
miglioreranno l’esperienza dei visitatori. Questi nuovi Centri per l’infanzia sono una 
gradita aggiunta alla Fiera, offrendo un fantastico nuovo servizio per le famiglie con 
bambini piccoli e integrando il lavoro che è stato già fatto per portare la Fiera al livello 
successivo”. 
 
Jen Deshaies, leader della La Leche League di Liverpool, ha dichiarato: “La Leche 
League di Syracuse è onorata di partecipare al coordinamento delle stazioni per 
l’allattamento al seno in tutto il quartiere fieristico. Offrire posti comodi dove le famiglie 
possono dare da mangiare ai loro bambini è una gradita aggiunta per la Fiera dello 
Stato di New York”. 
 
Il Direttore ad interim della Fiera Troy Waffner ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 
essere in grado di offrire questo servizio alle famiglie con bambini piccoli. Renderà più 
facile per le famiglie godere della loro giornata alla Fiera ed è un ulteriore modo in cui 
stiamo rispondendo alle esigenze dei nostri visitatori”. 
 
I nuovi Centri per l’infanzia fanno parte dei correnti sforzi del Governatore per migliorare 
l’accesso e le risorse per tutti i visitatori della Fiera. Alcuni degli altri elementi 
comprendono il miglioramento dell’accesso per le persone con problemi di mobilità, 
l’aggiunta di aree di sosta ombreggiate in tutto il sito e la disponibilità di interpreti 
durante gli eventi e i concerti della Fiera. La leadership della Fiera si riunisce 
regolarmente con gruppi di interesse per sollecitare riscontri e suggerimenti per 
migliorie. 
 
Il progetto si basa su diversi anni in cui sono stati apportati importanti miglioramenti al 
quartiere fieristico che ospita la più antica fiera statale della nazione. I miglioramenti 
sono iniziati con l’investimento di 50 milioni di dollari del Governatore Cuomo, che 
hanno permesso di realizzare un nuovo ingresso principale (Main Gate) la prima area di 
sosta per caravan RV in assoluto, una nuova collocazione del viale centrale (Midway) e 
molti altri miglioramenti che hanno determinato i livelli record di presenze alla Fiera nel 
2016.  
 
Per il 2017, i Centri per l’infanzia fanno parte dei miglioramenti aggiuntivi pianificati, 
inclusi una nuova e più grande sede per la mostra della Polizia di Stato di New York 
(New York State Police), un palcoscenico Turtle Mound ristrutturato e altri miglioramenti 
nell’Indian Village, e una nuova funivia lungo la Wade Shows Midway. Altri 50 milioni di 
dollari di miglioramenti sono stati proposti nel bilancio per il 2017-18 del Governatore 
Cuomo. Un ulteriore investimento dall’Iniziativa per la rivitalizzazione della parte 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) del Governatore contribuirà 
ad espandere e riconfigurare l’area del parcheggio principale per la Fiera del 2018. 
 



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; ora le 
aziende possono scegliere di destinare metà dei propri utili alla crescita e 
all’investimento in posti 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 per la rivitalizzazione della 
parte settentrionale 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 l’assunzione 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, che si riflette nel 
suo tema, “TROVA IL TUO GRANDE PRODOTTO” (“FIND YOUR GREAT”), è quella di 
mettere in vetrina il meglio dei prodotti agricoli di New York, fornendo, allo stesso 
tempo, intrattenimenti di alta 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, su Snapchat 
all’indirizzo “nysfair” e vedere le foto della Fiera su Flickr.com/photos/nysfair. Inoltre, 
invitiamo i newyorkesi a condividere con noi idee sulla Grande Fiera dello Stato di New 
York all’indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov. 

### 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
http://flickr.com/photos/nysfair
mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

