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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE PRESENZE AGLI EVENTI CHE 
SI SVOLGONO DURANTE TUTTO L’ARCO DELL’ANNO PRESSO LA FIERA 

DELLO STATO DI NEW YORK SONO QUASI RADDOPPIATE NEL 2017 
  

Dall’inizio dell’anno le presenze agli eventi non fieristici sono aumentate grazie 
all’investimento storico del Governatore nel miglioramento ed espansione del 

quartiere fieristico  
  

L’evento promuove il turismo e integra “Central NY Rising” - la strategia 
generale della regione volta alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita 

dell’economia  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che le presenze stimate agli 
eventi al di fuori della Fiera, tenutisi nel quartiere fieristico dello Stato di New York nel 
2017, hanno già superato le presenze registrate nell’intero 2016. Gli eventi non 
fieristici, compresa la stima di 90.000 presenze per il salone annuale delle auto 
classiche Syracuse Nationals Classic Car Show lo scorso fine settimana e due 
popolari concorsi ippici questo mese, hanno portato le presenze totali dall’inizio 
dell’anno a 560.929, già al di sopra delle 529.000 presenze per l’intero 2016. Le 
presenze per i primi sei mesi del 2017 sono anch’esse aumentate del 42% rispetto ai 
primi sei mesi dell’anno scorso. In conseguenza diretta dello storico piano di 
trasformazione da 50 milioni di dollari del Governatore, che integra “Central NY 
Rising”, l’efficace piano regionale di rivitalizzazione della parte settentrionale dello 
Stato, quest’anno diversi nuovi eventi si sono impegnati a svolgersi nel quartiere 
fieristico per offrire più occasioni di intrattenimento durante tutto l’anno.  
  
“Gli investimenti nella Fiera e in New York Centrale hanno già prodotto un’economia 
regionale più forte e presenze record, e queste nuove cifre dimostrano la capacità di 
attrazione che gli spazi fieristici recentemente migliorati possono esercitare durante 
tutto l’anno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La modernizzazione e 
trasformazione effettuate nel quartiere fieristico hanno posto New York nelle 
condizioni di poter registrare la bassa stagione di maggiore successo in assoluto, e 
attendo con anticipazione di continuare questo impulso durante le 13 giornate di 



programmazione alla Fiera questa estate”.  
  
Una serie di organizzatori di eventi ha ampliato i propri eventi in seguito agli 
investimenti per il miglioramento della Fiera, attraendo ulteriore partecipazione, 
oppure hanno aggiunto eventi assolutamente nuovi alla programmazione del quartiere 
fieristico. Il Festival delle lanterne cinesi Chinese Lantern Festival, il Syracuse 
SnowCross, il Kawasaki Syracuse StadiumCross, il Syracuse Man Show, Jurassic 
Quest, il Salt City BBQ sono tra i nuovi eventi che si sono svolti presso il quartiere 
fieristico quest’anno. Per il 2017 sono stati programmati quasi 140 eventi, dai concorsi 
ippici agli eventi del settore delle bevande artigianali.  
  
Il ritorno dei Syracuse Nationals al quartiere fieristico nel fine settimana scorso si 
stima che abbia attratto 90.000 appassionati di auto in New York Centrale, 
sostenendo le presenze quasi raddoppiate dall’inizio dell’anno per eventi non fieristici 
per il 2017.  
  
Le trasformazioni da 50 milioni di dollari volute dal Governatore nel 2016 per il 
quartiere fieristico includevano un nuovo ingresso principale, Main Gate, 
l’ampliamento del viale centrale, Midway, e la nuovissima area di sosta per 313 
caravan RV, Empire RV Park, con allacci alla rete idrica, fognaria ed 
elettrica. Includevano anche nuovo spazio flessibile destinato a parco e vari 
miglioramenti di sicurezza pedonale e di parcheggio. I miglioramenti posizioneranno 
meglio il quartiere fieristico dello Stato di New York come una struttura multi-uso di 
prim’ordine aperta tutto l’anno, che potrà attrarre ulteriori eventi e visitatori provenienti 
da tutta la nazione.  
  
Il Capo del consiglio della Contea Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: 
“Con la guida del Governatore Cuomo, La Fiera è stata modernizzata e ampliata per 
offrire divertimenti per le famiglie durante tutto l’arco dell’anno e, attraendo il numero 
più alto di eventi ed esposizioni durante la bassa stagione mai programmato, New 
York Centrale sta accogliendo più visitatori a sperimentare tutto ciò che la Great New 
York State Fair (Grande Fiera dello Stato di New York) ha da offrire. Invito chiunque, 
in tutto lo Stato, a venire nella contea di Onondaga a godere in prima persona delle 
attività divertenti ed entusiasmanti durante uno dei molti eventi che si svolgeranno 
quest’anno”.  
  
Il commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, 
ha dichiarato: “Siamo stati entusiasti di ospitare di nuovo quest’anno il salone 
dell’automobile Syracuse Nationals Car Show, uno dei più grandi eventi in New York 
Centrale, oltre alle dozzine di altri nuovi eventi che si sono prenotati al quartiere 
fieristico. L’investimento senza precedenti del Governatore sta contribuendo a 
trasformare l’area di 375 acri in una struttura d’eccellenza, migliorando l’esperienza di 
tutti i visitatori e offrendo un impulso all’economia di New York Centrale”.  
  
Il Direttore ad interim della Fiera, Troy Waffner, ha affermato: “Non potremmo 
essere più entusiasti per tutti gli eventi aggiuntivi che siamo stati in grado di 



programmare al quartiere fieristico mano a mano che un numero superiore di 
organizzazioni ha compreso la grande opportunità che si ha nel tenere eventi qui. 
L’aumento nelle presenze ci mette nelle condizioni ottimali per raddoppiare le 
presenze per gli eventi non fieristici rispetto all’anno scorso, e siamo solo a metà 
dell’anno”.  
  
Un calendario completo degli eventi durante tutto l’arco dell’anno è disponibile sul sito 
web della Great New York State Fair all’indirizzo: 
https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar. 
  
Informazioni sulla Great New York State Fair 
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, riflessa nel suo 
tema: “FIND YOUR GREAT” 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.  
  
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. Trovaci su Facebook, segui il 
@NYSFair su Twitter e Snapchat a NYSFair, e ammira le foto della Fiera su 
Flickr.com/photos/nysfair. I newyorkesi sono inoltre invitati a inviare idee per la Great 
New York State Fair all'indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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