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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRIMA GIORNATA DELL'ORGOGLIO 

DI SEMPRE ALLA GREAT NEW YORK STATE FAIR 2015 

 

La giornata dell'orgoglio festeggia la comunità LGBT di New York, si aggiunge 

alle giornate speciali della fiera con l'alzata delle bandiere, la fiera delle 

informazioni e il concerto gratuito di Melissa Etheridge 

Oggi il governatore Andew M. Cuomo ha annunciato che la Great New York State Fair 

2015 presenterà una “Giornata dell'orgoglio” per la comunità lesbo, gay, bisessuale e 

transgender di New York. La designazione avverrà venerdì 28 agosto per formalizzare 

ciò che per molti anni è stata una riunione informale di membri della comunità LGBT 

presso la fiera. 

 

“New York è fiera di essere un leader nella lotta all'uguaglianza e quest'estate 

estenderemo i nostri festeggiamenti e il supporto alla comunità LGBT alla State Fair”, 

ha annunciato il governatore Cuomo. “Quest'anno la State Fair sarà una delle migliori di 

sempre e incoraggio i newyorkesi e i visitatori a pianificare un viaggio per la prima 

Giornata dell'orgoglio di sempre”. 

 

La Giornata dell'orgoglio presso la fiera inizierà con l'alzata della bandiera arcobaleno 

all'ingresso principale dello spiazzo della fiera, seguita da un giorno intero di fiera 

informativa che collega il pubblico a diverse organizzazioni. La Giornata dell'orgoglio 

vedrà anche una cerimonia che includerà oratori della comunità LGBT e una presenza 

importante nella parata quotidiana della fiera. Inoltre, lo stand LGBT, composto per 15 

anni da agenzie di difesa pubblica locali, occuperà questo posto abituale nel Center of 

Progress Building. 

 

La Giornata dell'orgoglio presso la fiera terminerà con un concerto gratuito Chevy Court 

alle 20:00 di Melissa Etheridge, la rock star vincitrice del Grammy che ha condotto una 

campagna per l'eguaglianza LGBT fin dal suo debutto nel 1993. 
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La Giornata dell'orgoglio è un'aggiunta a diverse giornate speciali presso la fiera, tra cui 

la Giornata delle forze dell'ordine, la Giornata delle forze armate, due Giornate degli 

anziani, la nuova Giornata delle sei nazioni in onore ai contributi delle Nazioni irochesi, 

il SUNY Day e la Giornata delle donne. La fiera inizia sempre con la Giornata del 

governatore. La New York State Fair si svolgerà dal 27 agosto al 7 settembre 2015. 

 

Le parole di Troy Waffner, sostituto direttore della fiera: “Siamo lieti di avere questa 

prima giornata ufficiale presso la New York State Fair che abbraccia la comunità LGBT. 

Il nostro è un impegno continuo volto a creare una fiera più diversa che rifletta tutta la 

gente di New York”.  

 

Il Governatore Cuomo ha fatto dell'eguaglianza e della giustizia nei confronti dei 

newyorkesi LGBT una priorità centrale di ordine pubblico per la sua amministrazione. In 

qualità di governatore ha intrapreso diversi passi importanti contro la discriminazione e 

a favore della salute e del benessere dei newyorkesi LGBT, tra cui:  

• Aiutare a guidare la lotta per far approvare la legge sull'eguaglianza del 

matrimonio storico di New York, rendendo New York lo Stato più popolato della 

nazione dell'epoca con il matrimonio legale per le coppie dello stesso sesso. 

• Decretare la più rigida legislazione della nazione sulle aggressioni sessuali nei 

campus di tutto lo Stato, che tutela esplicitamente gli studenti LGBT dalla 

violenza. 

• Lanciare un piano di tre punti per arrestare l'epidemia di AIDS a New York, 

riducendo le nuove infezioni da HIV fino a far diminuire per la prima volta il 

numero di persone che convivono con l'HIV nello Stato di New York.  

• Revisionare la politica dei certificati di nascita dello Stato di New York per le 

persone transgender, che prevede l'emissione di certificati di nascita con 

correzione del sesso per chi è stato sottoposto a un trattamento clinico 

adeguato certificato da un medico regolarmente iscritto all'albo. 

• Approvare nuovi regolamenti per includere i servizi di assistenza sanitaria dei 

transgender nel programma Medicaid dello Stato di New York, garantendo ai 

newyorkesi transgender l'accesso all'assistenza finanziata da Medicaid per la 

terapia ormonale e l'operazione chirurgica per il cambio di sesso. 

• Richiedere alle compagnie di assicurazione sanitaria private di coprire 

l'assistenza sanitaria dei transgender al pari delle altre cure. 

• Implementare una strategia coordinata e pluri-agenzia, la prima nel suo genere 

nella nazione, per rafforzare la raccolta di dati statali sull'orientamento sessuale 

e l'identità sessuale e personalizzare meglio i servizi umani e sanitari al fine di 

soddisfare le esigenze dei newyorkesi LGBT. 
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• Ostacolare i viaggi statali non essenziali verso l'Indiana mentre detto Stato 

aveva una legislazione che consentiva la discriminazione delle persone LGBT. 

• Introdurre la campagna turistica LGBT I Love NY per incoraggiare i viaggiatori 

LGBT a visitare New York e a esplorare tutto quello che c'è da vedere e da fare 

nell'Empire State. 

 

La Giornata dell'orgoglio presso la fiera è creata in collaborazione con diversi gruppi 

leader di New York centrale, attivi in questioni che interessano la comunità LGBT. 

 

Ross Levi, vicepresidente delle iniziative del marketing per lo sviluppo dell'Empire State 

e coordinatore dell'iniziativa turistica LGBT I Love New York, ha dichiarato: “La New 

York State Fair è una grande attrazione che dovrebbe essere provata da tutti. Ora gli 

ospiti LGBT hanno un altro motivo per visitare e prendere parte a tutto il divertimento 

che la fiera ha da offrire, dai cibi unici alle emozionanti cavalcate alle performance di 

intrattenimento”.  

 

“L'aggiunta ufficiale della Giornata dell'orgoglio al programma della fiera segna il 

riconoscimento dei ruoli importanti, presenti e passati, che i membri della comunità 

LGBTQ hanno rivestito nell'Empire State. Sono certo che il riconoscimento ufficiale 

della Giornata dell'orgoglio porterà a un aumento dell'autostima e della fiducia in se 

stessi tra i membri della comunità. Questo è un aspetto particolarmente importante per 

gli adolescenti e i giovani che potrebbero sentirsi vittime del bullismo nelle scuole e per 

gli adulti discriminati nei loro quartieri e posti di lavoro. Il riconoscimento della Giornata 

dell'orgoglio segna anche un altro passo verso il raggiungimento dell'uguaglianza per 

tutti i newyorkesi. Dove una volta gli individui LGBTQ erano relegati in panchina, ora 

possiamo distinguerci con orgoglio tra i nostri fratelli e sorelle, unendoci a loro come 

un'altra parte della rete complessa di cittadini dello Stato di New York”, ha spiegato D. 

Bruce Carter, PhD e presidente del CNY Pride. 

 

Kim Dill, direttore di Service and Advocacy for GLBT Elders (SAGE), ha dichiarato che 

“molte delle persone GLBT di età più matura servite da SAGE Upstate hanno 

partecipato alla New York State Fair ogni anno, per tutta la loro vita. Quest'anno, questa 

fantastica istituzione è lì per loro in maniera più visibile. Significa moltissimo destinare 

una giornata al riconoscimento delle persone GLBT e ai nostri sostenitori a favore 

dell'uguaglianza per tutti”.  

 

Bonnie Strunk, coordinatore di Focus on Awareness and Information Resources of New 

York (FAIRNY), ha asserito: “Per 15 anni abbiamo perseverato qui alla fiera, perché 

siamo fermamente convinti che per noi la fiera sia un luogo unico per fornire risorse 

educative, in quanto riflette una sezione trasversale della comunità in generale e il 
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nostro stand è stato un modo per fornire risorse al pubblico generale in un modo che 

secondo noi è impossibile fare altrove. Questa è la vera New York!” 

 

Michael Crinnin, direttore esecutivo della sanità di ACR, ha aggiunto: “La State Fair è 

sempre stata un ampio crogiolo di membri della comunità urbana, rurale e periferica, 

dove la gente che guarda regna come uno dei piaceri più grandi della fiera. La Giornata 

dell'orgoglio favorisce la partecipazione aperta di molti appartenenti alla comunità 

LGBT, offrendo in particolare ai giovani LGBT un ampio spettro di modelli di ruolo e la 

conferma che al mondo non sono soli. Per molti giovani LGBT isolati questa 

esposizione potrebbe sostenerli molto nella loro lotta profonda e privata finché non 

potranno vivere in modo aperto e indipendente”. 

 

Barrie Gewanter, direttore di Central New York Chapter della New York Civil Liberties 

Union (ACLU), ha dichiarato: “Questo rappresenta un passo importante nella 

dimostrazione che la New York State Fair deve essere ed è un posto accogliente e 

globale per tutti”. 

 

Mallory Livingston, presidente della Transgender Alliance, ha fatto sapere che 

“Transgender Alliance è fiera di partecipare alla prima Giornata dell'orgoglio di sempre 

della fiera. Per tutti i nostri cittadini è importante essere riconosciuti e accettati in un 

evento unificante come la fiera. Troppo spesso in passato i transgender sono stati 

esclusi dagli eventi. Non potremmo essere più felici di sapere che è gradita la 

partecipazione di tutti”. 

 

Informazioni sulla Great New York State Fair 

 

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

e i mercati, si svolgerà dal 27 agosto al 7 settembre 2015. La fiera si propone la finalità 

(rispecchiata dal suo tema di fondo, “Il meglio dell’estate in mostra”) di mettere in risalto 

il meglio dell’agricoltura di New York, offrendo al tempo stesso forme di intrattenimento 

di altissima qualità.  

 

La Great New York State Fair è un complesso di 375 acri destinato alle esposizioni e 

all'intrattenimento in funzione tutto l'anno. Ospita decine di eventi agricoli, tra cui alcune 

delle mostre di bestiame e cavalli più prestigiose del nord-est. Un programma degli 

eventi di tutto l’anno è disponibile sul sito Web della Fiera.  
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