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IL GOVERNATORE ANNUNCIA NUOVI EVENTI E ATTIVITÀ PER LA GRANDE FIERA 

DELLO STATO DI NEW YORK 2017 
  

I nuovi eventi speciali sfruttano al meglio alcuni aspetti particolari dello Stato di 
New York 

  
Novità sulla Midway: Giro sulla seggiovia per apprezzare lo skyline di Broadway e il 

nuovo scivolo acquatico 
  

L’investimento va a integrare “CNY Rising”, il progetto generale della regione volto 
alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi nuovi eventi e attività che si 
svolgeranno durante la Grande fiera dello Stato di New York 2017 (2017 Great New York 
State Fair), includendo una nuova casa per l’esibizione della Polizia di Stato di New York, 
nuovi eventi importanti come il Giorno della pesca in famiglia (Family Fishing Day) e Giorno 
degli sport da taglialegna (Timber Sports Day), nuove attrazioni e intrattenimenti sulla 
Midway come la seggiovia per apprezzare lo skyline di Broadway. La lunga lista di 
ammodernamenti si basa sul piano da 120 milioni di dollari creato dal Governatore Cuomo 
per rivitalizzare la più antica fiera statale della nazione e mantenere la promessa di creare 
un attraente destinazione turistica che aiuti la crescita economica regionale. 
  
“I giorni nei quali si parlava della fiera statale come di un evento sempre identico a sé 
stesso sono finiti, ora esiste una nuova energia in ogni angolo dello spazio fieristico”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Stiamo rivitalizzando questa struttura per garantire un 
supporto economico regionale durante tutto il corso dell’anno, rendendo la fiera 
un’attrazione nazionale. Questi miglioramenti si aggiungono al nostro progetto di slancio 
economico, e stanno aiutando New York centrale a continuare la sua rinascita”. 
  
La fiera ha vissuto l’anno di maggiore successo nella sua lunga storia, con 1,12 milioni di 
visitatori che hanno infranto il precedente record di partecipanti, questo è stato possibile 
grazie a importanti cambiamenti in alcune delle strutture principali all’interno dello spazio 
fieristico. Queste modifiche si basano sul piano in due fasi creato dal Governatore per 
rinnovare le strutture fieristiche. Durante la prima fase, l’obiettivo era quello di fornire alla 
fiera una nuova entrata principale e svuotare differenti acri di spazio per migliorare la 
programmazione. La seconda fase, da avviare dopo la fiera, coinvolgerà la creazione di un 
nuovo centro espositivo per attirare eventi importanti durante tutto il corso dell’anno, attività 



che in questo momento non possono essere svolte nella regione. Oltre a questi, si 
attendono miglioramenti al principale parcheggio della fiera, in modo da aggiungere posti di 
parcheggio e velocizzare l’accesso alla struttura. 
  
“Sotto la direzione del Governatore Cuomo, la Grande fiera dello Stato di New York è 
divenuto un luogo per passare il tempo con la famiglia durante tutto il corso dell’anno, 
attirando spettacoli ed eventi di calibro nazionale e spronando l’economia locale, così come 
l’agricoltura di New York”, ha commentato la Vice-governatrice Hochul. “Ancora una 
volta attendo di visitare entrambe le mie attrazioni favorite e le molte innovazioni quando 
parlerò durante il pranzo d’onore per il Giorno dedicato alle donne (Women’s Day) di 
quest’anno, in modo da onorare i successi delle donne di New York.” 
  
Due elementi finali appartenenti alla fase uno del progetto fanno il loro debutto durante la 
fiera 2017. 
  
L’esibizione della Polizia di Stato di New York, una delle principali attrazioni della fiera, si è 
spostata in una nuova casa nei pressi dell’edificio destinato all’orticoltura (Horticulture 
Building), questo in onore del suo 100° anniversario. L’area, che include due edifici, è stata 
rinnovata per includere una nuova torre d’acciaio che gli agenti utilizzeranno per le loro 
dimostrazioni giornaliere che mostrano le tecniche per calarsi da un edificio usando una 
corda doppia. All’interno di uno degli edifici, una capanna di tronchi, gli avventori della fiera 
potranno utilizzare un simulatore che dimostra i pericoli legati all’invio di messaggi di testo 
mentre si guida. Inoltre, è presente un’area adibita a scena del crimine forense, così come 
un muro dei caduti per onorare gli agenti defunti, e un luogo per iscriversi all’esame per 
divenire agenti. L’altro edificio ospiterà un’esibizione per celebrare il centenario delle forze 
dell’ordine. Le unità cinofile della Polizia di Stato avranno a disposizione una nuova 
struttura con aria condizionata per riposarsi tra gli spettacoli, prima di ritornare a dar vita a 
tutte le emozionanti dimostrazioni apprezzate dagli avventori della fiera. 
  
All’interno del villaggio indiano un nuovo Turtle Mound diverrà il luogo dove saranno 
effettuate le danze tradizionali, queste verranno eseguite tre volte al giorno. Il tumulo è 
stato costruito per assomigliare ad una tartaruga, dato che si tratta dell’animale sacro degli 
Iroquois. Inoltre, gli edifici del villaggio sono stati rinnovati costruendo nuove coperture, ed 
effettuando ulteriori ammodernamenti. 
  
Nuovi eventi speciali  
  
Giorno della pesca in famiglia e “I Fish New York” 
Il giorno dedicato alla pesca nello Stato di New York inizia il 27 agosto con un torneo 
presso il lago Onondaga. “I Fish New York”, sponsorizzato da I LOVE NEW YORK, 
presenterà membri dei differenti distaccamenti di Bass Anglers Sportsman Society 
(B.A.S.S.) provenienti da ogni parte dello Stato, questi si sfideranno dalle 7:00 alle 11:00 
per scoprire chi riuscirà a pescare il pesce più grosso. Successivamente, l’azione si 
sposterà presso la nuova area New York Experience degli spazi fieristici per la verifica del 
peso ufficiale e l’incoronamento del campione presso il palco Empire Experience. Al 
contempo, il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) ospiterà un evento gratuito di pesca dalle 10:00 alle 16:00, presso il 
laghetto situato nell’area New York Experience. I bambini di ogni età e i pescatori di 
qualsiasi livello sono incoraggiati a partecipare. Le imbarcazioni B.A.S.S. saranno messe in 



esposizione in questa zona, così come differenti tipologie di attrezzatura ed 
equipaggiamento da pesca. Anche il POD di viaggio di I LOVE NEW YORK sarà presente 
in loco, offrendo consigli e raccomandazioni di viaggio per pianificare una visita allo Stato di 
New York. 
  
L’entrata alla fiera durante il 27 agosto è gratuita per coloro che in biglietteria mostreranno 
una licenza sportiva valida. Gli avventori sono inoltre incoraggiati a fermarsi presso il 
padiglione del DEC per acquistare la loro licenza di pesca o caccia. Chiunque acquisti una 
licenza sportiva presso la fiera entrerà di diritto a far parte dell’estrazione per vincere un 
abbonamento per tutta la vita della Grande fiera dello Stato di New York. 
  
Giorno degli sport da taglialegna e delle scienze forestali 
L’evento che si terrà il 2 settembre, presso l’area New York Experience, offrirà un giorno di 
eventi emozionanti che evidenziano il settore delle scienze forestali dello Stato. Di giorno ci 
sarà una dimostrazione con cavallo da tiro che inizierà alle 10:30. Squadre collegiali, che 
praticano sport da taglialegna, provenienti da SUNY-ESF, SUNY Morrisville e Paul Smiths 
College, gareggeranno durante gli eventi, tra questi: taglio trasversale e taglio con sega ad 
arco, lancio dell’ascia, taglio dal basso verso l’alto, logrolling, arrampicata rapida e molti 
altri. Sarà un’opportunità per incontrare taglialegna professionisti, grazie alla cortesia New 
York State Woodsmen’s Field Days of Boonville (competizioni tra boscaioli di Boonville). I 
giovani potranno esplorare le carriere nelle scienze forestali, mentre gli adulti potranno 
apprendere alcune minacce nei confronti degli alberi. La succursale di Future Farmers of 
America appartenente al distretto scolastico Vernon-Verona-Sherrill, sarà a disposizione 
con campioni di vero sciroppo d’acero e un’esibizione su come coltivare l’acero. 
  
Gli eventi che hanno luogo presso l’area New York Experience nella parte occidentale degli 
spazi fieristici, sono facilmente accessibili tramite i costanti tram gratuiti della fiera, 
sponsorizzati da Chevrolet. 
  
Esibizione per il centenario del suffragio femminile 
100 anni fa, le donne vinsero il diritto al voto nello Stato di New York. Un’esibizione celebra 
l’evento storico e sarà aperta durante tutta la durata della fiera presso il centro Art & Home. 
L’esibizione presenterà pannelli di viaggio che verranno esposti presso il museo dello Stato 
di New York durante la nuova esibizione, “Voti alle donne: celebrazione del centenario del 
suffragio a New York (Votes For Women: Celebrating New York’s Suffrage Centennial)”, 
assieme a pannelli che descrivono le vite delle leader del movimento per il suffragio. I 
LOVE NEW YORK e Path Through History forniranno una mappa che evidenzia 13 
destinazioni in tutto lo Stato per continuare l’esplorazione dei diritti delle donne e della 
lunga battaglia durata quasi settant’anni per il diritto al voto. Inoltre, l’esibizione mostrerà 
repliche dei documenti principali legati al suffragio universale, così come la trapunta 2020 
della casa di Susan B. Anthony (Susan B. Anthony House's 2020 Quilt), un progetto 
artistico tessile che celebra il centenario del XIX emendamento della costituzione degli Stati 
Uniti che portò a suffragio universale femminile. 
  
Il 30 agosto, durante il Giorno dedicato alle donne, la Vicegovernatrice Kathy Hochul 
presenterà l’annuale pranzo d’onore per il Giorno dedicato alle donne presso la Empire 
Room. È necessaria una prenotazione per il pranzo d’onore dato che i posti a sedere sono 
limitati, quindi è raccomandata una registrazione al più presto possibile. Il costo è di 20 
dollari, che includeranno il pranzo d’onore, il biglietto d’entrata alla fiera e il parcheggio. 



Maggiori informazioni sono disponibili chiamando il numero 315-487-7711 ext. 1265. 
Durante questo pomeriggio, la Commissione per il suffragio femminile dello Stato di New 
York (New York State Women’s Suffrage Commission), presieduta dalla Vice-governatrice 
Hochul, si riunirà all’interno della sala esibizioni. Quel giorno, presso il padiglione Chevy 
Court, avrà luogo una fiera informativa sulla correlazione tra le donne e le più importanti 
risorse. 
  
La speciale parata di quel giorno avrà luogo presso la fiera alle 18:00 del 30 agosto e sarà 
capeggiata da ricostruzioni che ritraggono Susan B. Anthony e Matilda J. Gage. Si 
uniranno i membri facenti parte dei reparti femminili degli scout provenienti da ogni parte 
dello Stato. Durante il Giorno delle donne, la fiera offre l’ingresso gratuito a qualsiasi 
ragazza scout e capi reparto. Le capo reparto del Consiglio NYPENN Pathways, possono 
chiamare il numero 1-800-943-4414 ext. 2093 per ricevere i biglietti. I di altri reparti dello 
Stato di New York possono contattare l’Ufficio della fiera per le pubbliche relazioni (Fair’s 
Public Relations Office), al numero 315-487-7711 ext. 1377. La toppa delle ragazze scout 
che celebra il centenario del suffragio, verrà esposta presso l’esibizione del centenario del 
suffragio (Suffrage Centennial Exhibit). 
  
Esibizione I LOVE NEW YORK  
L’agenzia per la promozione del turismo, I LOVE NEW YORK, esporrà le meraviglie dello 
Stato di New York presso l’esibizione aperta durante tutti i 13 giorni della fiera, presso l’ala 
nord dell’edificio Centro del progresso (Center of Progress Building). I visitatori avranno 
l’opportunità di immergersi nella quinta essenza delle attività dello Stato di New York 
attraverso postazioni dove scattare selfie mentre si va in canoa, a pesca, o in arrampicata 
in montagna, e durante il giorno di gare presso il Watkins Glen International. Coloro che 
condividono le proprie foto utilizzando #NYStateFairSelfie, potrebbero vederle proiettate sul 
grande schermo durante i concerti che si terranno presso lo Chevy Court. Muri video a LED 
mostreranno le attrazioni a livello statale e celebreranno le persone che fanno parte del 
vitale settore del turismo. 
  
Inoltre, gli avventori della fiera sono invitati a visitare il padiglione I LOVE NEW YORK, 
dove potranno apprendere maggiori informazioni su come pianificare una vacanza nello 
Stato di New York, e potranno registrarsi per le estrazioni giornaliere. I premi includono 
buoni regalo e abbonamenti per il campeggio nei parchi dello Stato di New York (New York 
State Parks); biglietti per ski lift presso le montagne Gore, Whiteface e Belleayre; e un 
abbonamento di un anno per gli eventi mensili Taste NY per degustare vini e bevande 
artigianali. 
  
Nuovo intrattenimento 
  
Wade Shows Midway 
Gli avventori della fiera godranno di una visuale piacevole ed unica della Grande fiera dello 
Stato di New York 2017 a bordo della seggiovia per apprezzare lo skyline di Broadway, 
dato che la nuova seggiovia farà il suo debutto presso il Wade Shows Midway. La 
seggiovia porterà i visitatori ad approssimativamente 34 piedi di altezza in un viaggio di 
sette minuti lungo i 1.400 piedi che corrono da una parte all’altra del Midway. Per 
consentire questa attrazione, durante quest’estate Wade Shows ha installato i pilastri 
permanenti in cemento. I biglietti per il giro costeranno 5 dollari per un viaggio e 8 dollari 
per un’andata e ritorno. 



  
Inoltre, tra le nuove attrazioni di quest’anno è presente la prima attrazione acquatica della 
storia della fiera. White Water è uno scivolo che porterà gli avventori lungo due scivoli 
d’acqua per godersi schizzi d’acqua fresca. Quest’anno, alla fiera sono presenti molte altre 
attrazioni spettacolari ed elettrizzanti per bambini e per la famiglia. Le montagne russe in 
acciaio RC-48 torneranno quest’anno dopo essere mancate dalla fiera per qualche anno. Il 
giro sale fino a 70 piedi prima di riportare i viaggiatori su curve paraboliche e discese 
mozzafiato, per terminare con giravolte attraverso il percorso ad elica. Un elenco completo 
delle attrazioni può essere trovato sul sito Web della fiera. 
  
Inoltre, gli avventori possono anche sfruttare i nuovi centri Wade Shows per le relazioni con 
i visitatori, i centri sono posizionati lungo la Midway e offriranno stazioni per il caricamento 
gratuito dei telefoni, crema solare gratuita, aree per cambiare i bambini e altri servizi 
essenziali. 
  
Intrattenimento in qualsiasi luogo 
La fiera ha effettuato il più grande investimento della sua storia per garantire agli avventori 
degli spettacoli indimenticabili in qualsiasi luogo all’interno degli spazi fieristici. Tra i favoriti 
degli appassionati troviamo: Hilby the German Juggler Boy e il ritorno di Bandaloni the One 
Man Band, assieme a Team Sandtastic Sand Sculpture presso l’edificio Centro del 
progresso. 
  
I nuovi spettacoli includono: 
  

 I personaggi Animal Cracker Conspiracy sui trampoli accoglieranno gli avventori in 
ogni luogo della fiera; 

 Artist Ryan “ARCY” Christenson dipingerà grandi murales presso Times Square, 
dietro all’International Building; 

 Gli intagliatori Bear Hollow Wood lavoreranno come squadra per trasformare ceppi 
di legno in stupende sculture utilizzando seghe elettriche presso Times Square; 

 The Coronas Circus è un’esperienza di circo completa, con il comico spettacolo 
Hollywood Racing Pigs e il Giraffic Park Petting Zoo nelle vicinanze della zona 
dedicata al divertimento delle famiglie (Family Fun Zone); 

 I DownBeat Percussion sono i percussionisti ufficiali dei Buffalo Bills, questi 
percussionisti talentuosi si esibiranno presso tutti gli spazi fieristici e marceranno 
durante ogni giornata speciale con parata; 

 Gli i-Flip Aerial Show, sponsorizzati da Tarson Pools, eseguiranno acrobazie sul 
trampolino, terminando con una caduta spettacolare da 60 piedi presso la zona 
dedicata al divertimento delle famiglie; 

 I clown comici Mango e Dango eseguiranno i loro spettacoli in differenti luoghi 
presso gli spazi fieristici; 

 Pirates of the Colombian Caribbean, presso la zona dedicata al divertimento delle 
famiglie, è una nave pirata su larga scala dove sarà possibile apprezzare l’arte della 
scherma sulla fune e incredibili prodezze di equilibrismo nella zona dedicata al 
divertimento delle famiglie; 

 Top Cop Police Academy accoglierà i membri del pubblico per competere contro i 
professionisti, concludendo con un tuffo spettacolare eseguito da professionisti da 



un’altezza di 80 piedi per terminare in una piccola piscina d’acqua bassa nella zona 
dedicata al divertimento delle famiglie; e 

 The President’s Choice SuperDogs mostrano la loro agilità e numeri comici come 
tuffatori acrobati presso Times Square. 

  
Promozione dell’agricoltura di New York 
  
Taste NY 
Il Taste NY Marketplace, un negozio di vendita che offre ottimi prodotti alimentari coltivati e 
prodotti nello Stato di New York, si sposta quest’anno in una nuova casa presso l’edificio 
destinato all’orticoltura. Gestito da Nelson Farms, il negozio offre la vendita di un’ampia 
selezione dei prodotti, da dolci a salse per la griglia, da pancake misti a carne di manzo 
essiccata, e molto altro. Ora, il negozio sarà situato nei pressi dell’area di degustazione 
Taste NY, dove gli avventori della fiera possono degustare gratuitamente alcuni straordinari 
prodotti creati dai produttori di New York. L’area ospiterà oltre cinque dozzine di aziende 
nel corso della fiera, ogni giorno saranno presenti venditori differenti. Spesso, dopo averli 
degustati, le persone possono acquistare i prodotti che sono piaciuti loro, direttamente dal 
venditore. 
  
Invia un messaggio di testo con una domanda agricola 
Gli avventori della fiera hanno spesso domande inerenti agli animali che incontrano presso 
la fiera. Quest’anno, possono ricevere le risposte alle loro domande utilizzando il proprio 
telefono. Esperti del settore agricolo monitoreranno un canale di messaggi di testo durante 
la fiera, rispondendo alle domande loro inviate. Le segnaletiche all’interno dei fienili 
forniranno il numero al quale inviare i messaggi di testo. 
  
Tour MooU 
Tour guidati di un’ora che iniziano presso lo stand MooU dietro al Museo dell’agricoltura, 
accompagneranno le persone in differenti fienili dove sono presenti animali, offrendo 
informazioni riguardo gli animali e al rispettivo ruolo all’interno dell’agricoltura. Questi tour 
educano le persone sulla provenienza degli alimenti che utilizzano e il modo del quale 
vengono cresciuti gli animali. 
  
Tour nella stalla dei cavalli 
La fiera aprirà le sue stalle dei cavalli agli avventori per la prima volta in diversi anni. I tour 
guidati cominceranno presso lo stand World of Horses. I posti sono limitati e gli avventori 
della fiera possono registrarsi presso lo stand a partire dalle 10:00. Per garantire la 
massima sicurezza dei partecipanti al tour durante il periodo all’interno delle stalle, il tour 
comincerà con una sessione d’orientamento. 
  
Stand World of Horses 
Lo stand World of Horses è caratterizzato da un anello centrale dove gli avventori della 
fiera possono vedere i cavalli da vicino e parlare con i loro proprietari e ammaestratori. Tra 
i nuovi eventi che avranno luogo quest’anno sarà presente l’esibizione che celebra il 100° 
anniversario della Polizia di Stato di New York, la quale cominciò il suo lavoro presso la 
fiera dello Stato con una pattuglia a cavallo, un’esibizione con protagonista Morgan Horse, 
chiacchierate con un esperto su come migliorare efficacia e bilanciamento del cavaliere, un 
artista famosa per la sua presentazione dell’anatomia del cavallo utilizzando pittura per 
identificare muscoli e ossa del cavallo, e poesia cowboy da uno dei vincitori del Rodeo 



nazionale di poesia cowboy (National Cowboy Poetry Rodeo) 2017, Mark Munzert. In 
aggiunta, presso la fiera ritornano le sue principali attrazioni agricole, tra queste il Centro 
per la nascita delle mucche da latte (Dairy Cow Birthing Center), i seminari Taste NY su 
birra e vino, il Salone della salute veterinaria (Hall of Veterinary Health) della Società 
medica veterinaria (Veterinary Medical Society) dello Stato di New York, le esibizioni 
giornaliere di cavalli e altri animali, e molto altro. 
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “Le nuove aggiunte alla fiera di quest’anno sono la continuazione dell’idea del 
Governatore Cuomo di trasformare gli spazi fieristici in una destinazione di prim’ordine per 
l’intrattenimento. Inoltre, i visitatori avranno maggiori cose da fare e vedere a breve 
distanza, dando ai nostri ospiti una nuova opportunità di apprezzare tutti gli aspetti che 
rendono così grande lo Stato di New York”. 
  
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera statale, ha spiegato: “Siamo realmente elettrizzati 
dalla nuova programmazione, dalle esibizioni speciali e dall’intrattenimento che abbiamo 
preparato per quest’anno. Il nuovo percorso della seggiovia sarà un ottimo modo di 
apprezzare la fiera che aiuterà a portare le persone fino all’atto occidentale degli spazi 
fieristici, questo luogo spetterà quest’anno alcuni nuovi spettacoli di intrattenimento, il 
sempre popolare Centro per la nascita delle mucche da latte, e la nuova area New York 
Experience. I nostri nuovi tour ed esibizioni offriranno un modo divertente di apprezzare il 
meglio dell’agricoltura e del turismo di New York”. 
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha detto: “Per 100 anni, 
uomini e donne della Polizia di Stato si sono impegnati nel servire i newyorkesi e la Fiera 
dello Stato è stata fin dal principio una parte importante della nostra storia. Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo, il Commissario Ball e il Commissario Destito per il loro 
continuo supporto alla Polizia di Stato”.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha dichiarato: 
“New York è ancora una volta orgogliosa di ospitare un torneo che permetterà al mondo di 
scoprire le straordinarie opportunità di pesca disponibili presso il lago Onondaga e in tutto 
lo Stato. Anno dopo anno, il Governatore Cuomo continua a far crescere il turismo statale a 
livelli record, e la Grande fiera dello Stato di New York è un modo eccellente per vedere di 
prima mano come l’Empire State non sia secondo a nessuno come attività ricreative 
durante il corso di tutto l’anno”. 
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Sotto la guida del Governatore Cuomo, la 
Grande fiera dello Stato di New York continua ad aumentare la sua popolarità, questo 
significa che sempre più visitatori stanno viaggiando in questa regione e supportando le 
attività locali. Quest’anno, la fiera è stata organizzata meglio che mai prima d’ora, grazie la 
seggiovia per apprezzare lo skyline di Broadway, una maggiore offerta Taste NY, e un 
tributo al 100° anniversario del suffragio femminile”. 
  
Il capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: “La 
fiera è la più grande celebrazione di New York e siamo come sempre onorati di essere al 
servizio e ospitarla qui nella Contea di Onondaga. Sotto la direzione del Governatore 
Cuomo, gli spazi fieristici sono stati trasformati in un motore economico che garantisce 



crescita alla nostra regione. La fiera di quest’anno promette di essere la migliore della 
storia e incoraggio chiunque a venire e godersi la fiera e tutto quello che la nostra 
splendida regione ha da offrire”. 
  
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 di rilancio della regione 
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, 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 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, seguire la pagina Twitter @NYSFair, su Snapchat all’indirizzo “nysfair” e vedere 
le foto della Fiera su Flickr.com/photos/nysfair. I newyorkesi sono inoltre invitati a inviare 
idee per la Grande Fiera dello Stato di New York all’indirizzo 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
  

###  
  
 

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