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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO 
CENTRO ESPOSITIVO PRESSO LA GRANDE FIERA  

DELLO STATO DI NEW YORK 2018  
  

Inaugura il più grande spazio espositivo indoor a nord di New York City, tra 
Boston e Cleveland  

  
Il centro espositivo e il rinnovamento dello spazio di parcheggio Orange fanno 
segnare il completamento della fase due della rivitalizzazione del polo fieristico  

  
L’investimento va a integrare “Central New York Rising”, il progetto generale 

della regione volto a rivitalizzare le comunità e alla crescita dell’economia  
  

  
Oggi, con una cerimonia del taglio del nastro, il Governatore Andrew M. Cuomo ha 
ufficialmente inaugurato il nuovissimo centro espositivo (Expo Center) presso gli spazi 
fieristici dello Stato di New York. Il centro espositivo si estende su 136.000 piedi 
quadrati e si tratta dello spazio espositivo al coperto più grande a nord di New York 
City, tra Boston e Cleveland, è stato svelato durante l’apertura della Grande Fiera dello 
Stato di New York (Great New York State Fair) 2018. La nuova struttura, e il 
rinnovamento recentemente completato presso lo spazio di parcheggio Orange della 
fiera, segnano il completamento della seconda fase del piano del Governatore volto a 
rivitalizzare gli spazi fieristici. Gli ammodernamenti integrano l’iniziativa “Central NY 
Rising”, la strategia regionale per spronare l’economia locale.  
  
“Il nuovo centro espositivo è una gradita aggiunta agli spazi fieristici, e permetterà di 
aumentare gli spettatori presso la fiera statale, ma non solo, metterà a disposizione 
uno spazio per eventi in grado di ospitare un numero record di visitatori durante tutto 
l’anno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Spronando il turismo e attirando 
aziende provenienti da tutta la nazione, il centro espositivo e la sua posizione unica 
garantiranno benefici economici permanenti in modo che New York Centrale continui a 
prosperare anche nel futuro.”  
  
“Il nuovo centro espositivo continua la rivitalizzazione degli spazi fieristici, migliorando 
l’esperienza presso la fiera e attirando più visitatori durante la nostra Grande Fiera 
dello Stato di New York”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“L’inaugurazione odierna del centro espositivo crea un nuovo spazio per ospitare 
eventi e spettacoli in grado di raggruppare un numero elevato di persone. Il nuovo 



 

 

centro continuerà a far crescere le comunità locali e permetterà la crescita 
dell’economia di New York Centrale.”  
  
Il centro espositivo, con una uno spazio esteso su 110.000 piedi quadrati e 
caratterizzato da una struttura aperta, avrà la capacità di ospitare oltre 500 bancarelle 
“10 piedi per 10 piedi”. Questo enorme spazio per eventi, che inoltre presenta 4.000 
posti a sedere retrattili, attrarrà spettacoli importanti ed eventi speciali, includendo 
show che coinvolgono auto, imbarcazioni e camper, fiere campionarie e commerciali, 
esposizioni di oggetti per la casa e il giardino, esposizioni tecnologiche e altri eventi, 
molti dei quali precedentemente non potevano svolgersi nella parte settentrionale di 
New York a causa della mancanza di uno spazio adatto. Il centro espositivo aumenta il 
totale dello spazio al coperto disponibile presso gli spazi fieristici portandolo ad oltre 
450.000 piedi quadrati.  
  
Lo scorso anno, durante l’inaugurazione della fiera 2017, il Governatore Cuomo aveva 
annunciato l’emissione da parte dell’Ufficio per i servizi generali (Office of General 
Services, OGS) della richiesta di proposte (Request for Proposals) per il progetto del 
centro espositivo secondo il metodo di progettazione-costruzione. Come risultato di 
una legislazione speciale all’interno del bilancio 2017-2018 stilato dal Governatore per 
quanto riguarda il metodo di progettazione-costruzione, il piano progettuale è stato 
ideato, costruito e completato in meno di un anno, in tempo per la fiera 2018, da una 
serie di compagnie dello Stato di New York tra le quali la compagnia di 
progettazione/costruzione HBP Joint Venture, una joint venture tra Hueber-Breuer 
Construction (Syracuse) e The Pike Company (Rochester); architetto e ingegnere 
appartenente a QPK Design (Syracuse); e rappresentanti del proprietario Gilbane 
Building Company e C&S Companies (Syracuse).  
  
Inoltre, il Governatore ha annunciato che il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New 
York (New York State Department of Transportation, NYSDOT) ha completato la 
riprogettazione e modernizzazione da 27 milioni di dollari dello spazio di parcheggio 
Orange, il principale parcheggio presso la Grande fiera dello Stato di New York. Lo 
scorso autunno sono iniziagli gli ammodernamenti allo spazio di parcheggio esteso su 
65 acri sono volti a migliorare l’accesso, potenziare la sicurezza e ampliare 
significativamente gli spazi disponibili. Oltre 7.000 spazi di parcheggio sono ora 
disponibili presso il parcheggio appena pavimentato, dei quali tra 4.000 e 5.000 erano 
disponibili lo scorso anno su di una superficie di terra battuta. I miglioramenti per 
l’accesso ridurranno i ritardi causati dal traffico che torna a immettersi nuovamente 
sulle rampe dell’Uscita 7 verso la Interstatale 690, riducendo gli ingorghi durante gli 
orari di punta.  
  
Nella parte iniziale di agosto, NYSDOT ha aperto una nuova rampa di uscita verso la 
Interstatale 690 ovest dalla parte occidentale del spazio di parcheggio Orange, 
permettendo l’accesso diretto alla I-690 dalla fiera statale e dall’anfiteatro nella Contea 
di Onondaga. La nuova rampa migliorerà il flusso e la circolazione dei veicoli che 
escono dal spazio di parcheggio Orange, e aiuterà a ridurre i ritardi per i veicoli che 
lasciano il parcheggio. Precedentemente all’apertura di questa rampa, durante gli 
eventi programmati al di fuori della fiera, i veicoli potevano uscire dal spazio di 
parcheggio Orange solamente dall’area presso l’Uscita 7 della I-690. La nuova rampa 



 

 

mette a disposizione un ulteriore punto di uscita per i veicoli che devono accedere alla 
I-690 in direzione ovest durante qualsiasi evento.  
  
Un sistema di pedaggio EZ-Pass Plus e corsie per il pagamento in contanti sono una 
nuova aggiunta fatta quest’anno presso i parcheggi Orange e Brown. Inoltre, sono 
state aggiunte nuove illuminazioni a LED, marciapiedi, attraversamenti pedonali e aree 
di sosta per i pedoni, in modo da rendere ancora più semplice camminare da e verso la 
fiera. Inoltre, sono state installate tre nuove fermate di autobus con relative pensiline, 
assieme a segnaletica e a un ampio sistema di drenaggio per l’intero spazio di 
parcheggio.  
  
Gli ammodernamenti fanno segnare il completamento della fase 2 del piano di 
rivitalizzazione avviato dal Governatore Cuomo. La fase uno del piano di 
trasformazione includeva un parcheggio per camper completo di tutti i servizi capace di 
ospitare fino a 313 camper e un’area Midway ampliata e riposizionata che mette a 
disposizione uno spazio all’aperto più ampio per la programmazione di eventi fieristici e 
non fieristici. Inoltre, è stata costruita una nuova entrata principale assieme ad una 
nuova area espositiva dedicata alla Polizia di Stato di New York e un percorso Sky 
Ride, una seggiovia che si snoda lungo 1.400 piedi. Inoltre, è stato rimodernato il 
Turtle Mound del villaggio indiano (Indian Village), il luogo che ospita le esibizioni 
culturali durante la Fiera.  
  
Fin dall’inizio degli ammodernamenti, la capacità della Fiera statale è cresciuta di oltre 
il 28 percento e la capacità stimata durante eventi non fieristici è cresciuta del 57 
percento dal 2016 al 2017.  
  
Programmazione fieristica  
Durante la Fiera statale 2018, il centro espositivo presenterà l’ampia gamma di 
attrazioni all’aperto di New York, con una pista di ghiaccio temporanea come attrazione 
principale che ospita eventi di hockey, pattinaggio artistico, broomball e altri eventi 
speciali. La pista di ghiaccio, quando non utilizzata per eventi, verrà aperta al pubblico 
per pattinare. Verranno resi disponibili in modo gratuito i pattini. Attività relazionate alle 
olimpiadi invernali verranno presentate per evidenziare l’eredità dello Stato di New 
York come località che ha ospitato i giochi olimpici invernali nel 1932 e 1980, e di Lake 
Placid come importante luogo d’allenamento per le discipline olimpiche.  
  
L’esibizione I LOVE NEW YORK ha visto il suo debutto l’anno passato presso l’edificio 
del Centro del progresso (Center of Progress Building) ed è stata spostata presso il 
nuovo centro espositivo per evidenziare ulteriori meraviglie naturali dello Stato. Il tema 
dell’esperienza I LOVE NEW YORK di quest’anno è “All Year. All Here.” (Tutto l’anno. 
Sempre qui) Gli avventori della fiera potranno godersi le quattro stagioni dello Stato di 
New York e scattare foto in differenti località dotate di apparecchiature per scattare 
selfie. I visitatori potranno guidare una slitta; testare il proprio swing golfistico; salire a 
bordo di una barca sul canale; muoversi attraverso un labirinto di mais; guardare auto 
classiche, “dirt” e da gara; e assaporare birra, vino, liquori e prodotti Taste NY. Snack 
gratuiti verranno messi a disposizione ogni giorno alle 15:00, cortesia di 
JetBlue. L’annuale scultura di sabbia a tema turistico dello Stato di New York verrà 
scolpita dal vivo anche per gli avventori del centro espositivo.  
  



 

 

Nuovi eventi non fieristici  
Si attende che il centro espositivo ospiti una programmazione importante durante tutto 
il prossimo anno. Successivamente alla Fiera, il centro espositivo ospiterà differenti 
eventi durante il 2018. Queste novità nella parte settentrionale dello Stato includono:  
  

• Il Festival autunnale Taste NY, 12-13 ottobre: Questo evento ospiterà 
venditori provenienti da ogni parte dello Stato di New York, i quali venderanno 
alimenti e bevande prodotte e confezionate localmente, evidenziando piatti 
locali e regionali e mettendo l’accento sulla diversità a livello statale. Il festival 
per la famiglia presenterà orti di zucche e zucche intagliate, giostre e zoo in 
aziende agricole, in modo che i bambini possano comprendere come gli alimenti 
vengono coltivati, cresciuti e prodotti.  

• Campionati indoor HITS, 24-28 ottobre: Questo nuovo evento rappresenta 
una competizione per piloti Junior e amatoriali agli inizi o di livello intermedio, in 
modo da continuare a valorizzare lo sport a livello popolare.  

• Gare ed esibizioni di droni FlyFast, 10-11 novembre: Questo evento è il 
palcoscenico dove si svolgeranno gare per amatori e professionisti. Verranno 
messi a disposizione dei partecipanti differenti percorsi, in modo che possano 
mostrare le loro abilità, inoltre saranno disponibili percorsi per testare le più 
complesse capacità dei piloti. L’esibizione includerà lezioni di volo con droni per 
i piloti alle prime armi e laboratori e clinic per far progredire piloti e operatori di 
droni. Inoltre, includerà uno spazio dedicato al mercato dove i partecipanti 
potranno comprare le ultime tecnologie relazionate ai droni. L’evento evidenzia 
l’investimento da parte del Governatore nella tecnologia per i velivoli a pilotaggio 
remoto, dato che l’area tra Syracuse e Rome è stata designata come uno tra i 
pochi corridoi a livello nazionale per il collaudo di droni.  

  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Nella parte finale dell’estate, la 
Grande Fiera dello Stato di New York garantisce sempre una spinta agli affari delle 
attività commerciali locali, attirando centinaia di migliaia di persone in città. Durante 
tutto l’anno, il nuovo centro espositivo attirerà visitatori presso gli spazi fieristici e la 
regione, generando una maggiore attività economica nell’area di Syracuse e a New 
York Centrale”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York, Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “La Grande Fiera dello Stato di New York ha raggiunto un altro traguardo 
con l’inaugurazione del nuovo centro espositivo. Questo nuovo spazio rappresenta una 
parte centrale nei piani del Governatore volti a rinnovare gli spazi fieristici e ci offre 
nuove opportunità uniche per promuovere l’agricoltura, pubblicizzare New York 
Centrale e dare slancio all’economia regionale”.  
  
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato, ha dichiarato: “La fiera e il polo 
fieristico sono stati rivitalizzati grazie alla visione e agli investimenti fatti dal 
Governatore. Dall’inizio dei lavori di rinnovamento, le nostre attività durante tutto l’anno 
sono cresciute costantemente e questo ampliamento ci garantisce un’ottima base di 
partenza per una crescita esponenziale”.  
  



 

 

RoAnn Destito, Commissaria dell’Ufficio per i servizi generali, ha dichiarato: 
“Guidati dalla visione del Governatore Cuomo volta a ridefinire gli spazi fieristici, e 
aiutati in modo determinante dall’utilizzo del metodo di progettazione-costruzione, noi 
di OGS siano realmente orgogliosi del ruolo che abbiamo investito nel costruire 
rapidamente e in modo economicamente vantaggioso questa stupenda nuova 
struttura. Siamo davvero elettrizzati di vedere il pubblico apprezzare e godersi tutte le 
innovative attività ed eventi che il nuovo centro espositivo attirerà nell’area di New York 
Centrale, così come presso la fiera statale”.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, 
Paul A. Karas, ha dichiarato: “Ogni estate, durante il corso di due settimane, i 
newyorkesi si prendono una pausa per godersi tutto quello che ha da offrire la Grande 
Fiera dello Stato di New York. Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York è 
orgoglioso di supportare questa tradizione familiare grazie ad un nuovo ed enorme 
spazio di parcheggio, in grado di ridurre il traffico per accedere alla fiera e semplificare 
a più persone la strada per raggiungere gli spazi fieristici”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Onondaga Joanne Mahoney ha osservato: 
“La Contea di Onondaga è orgogliosa di ospitare ogni anno la Grande Fiera dello Stato 
di New York e siamo elettrizzati di dare ancora una volta il benvenuto ai visitatori 
provenienti da ogni parte dello Stato, della nazione e da ogni angolo del mondo per 
scoprire quello che ha da offrire New York Centrale. Quest’anno, la fiera sarà migliore 
che mai prima d’ora grazie all’aggiunta di un nuovissimo centro espositivo 
all’avanguardia che garantirà opportunità di intrattenimento durante tutto l’anno e 
attirerà un numero di persone mai visto prima d’ora in questa regione. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver portato la fiera dove non era mai stata prima e per 
continuare a spronare la nostra economia locale attraverso questi investimenti mirati”.  
  
Accelerazione di “CNY Rising”  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “CNY Rising”, un progetto completo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione, 
con l’obiettivo di 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 e le aziende scelgono di crescere e investire in località come 
Syracuse, Oswego e Auburn.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “CNY Rising” con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) 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 un massimo di 5.900 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  

###  
  

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank
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