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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA LA PARTECIPAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE ALLA GREAT NEW YORK STATE FAIR
Nuove presentazioni interattive informeranno i visitatori della fiera sui servizi e i
programmi disponibili
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha sottolineato oggi che alla Great New York State
Fair di quest’anno saranno disponibili nuove attività per le famiglie. Inoltre, saranno
presenti molti servizi nuovi per i visitatori della fiera, tra cui l’opportunità di ordinare una
nuova targa “I Love NY” della State Fair, effettuare ricerche di posti di lavoro vacanti e
ordinare un nuovo E-ZPass.
“Ogni anno ci sforziamo di rendere la Great New York State Fair migliore della
precedente e, fornendo un numero maggiore di attività educative e un comodo accesso
ai servizi statali, stiamo cercando di rendere più valida e utile l’esperienza dei
partecipanti” ha affermato il Governatore Cuomo. “Esorto ogni newyorkese a
programmare una gita alla fiera e provare il meglio che questo Stato ha da offrire”.
Le presentazioni delle agenzie statali, accanto all’esposizione del Governatore, saranno
al Center of Progress Building, allo Science and Industry Building e in molti altri punti
nei Fairgrounds. Il padiglione del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato
di New York si troverà di fronte all’Administration Building. Le presentazioni sanno
visibili durante tutte le dodici giornate della fiera, da giovedì 27 agosto alla Giornata del
lavoro, lunedì 7 settembre.
Di seguito si illustrano alcuni degli stand interattivi e informativi di agenzie statali:
Prodotti alimentari Made in New York saranno al padiglione Taste NY;
comprenderanno assaggi di formaggi, sciroppo d’acero, miele, muesli, salse e
condimenti, vini, birre e liquori. In tutti i 12 giorni della fiera, saranno presenti 70 fornitori
partecipanti, con dozzine di fornitori di alimenti e bevande che sono per la prima volta
quest’anno alla fiera. Il padiglione si trova appena all’interno del cancello principale.
I visitatori potranno scattare una nuova foto per la patente all’esposizione del DMV
nell’edificio Center of Progress, che proporrà anche servizi come esami della vista,
prenotazioni a visite in un ufficio di zona, iscrizione al programma per la donazione di
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organi e rinnovo di un’immatricolazione o di una patente. Nello stand, i visitatori della
fiera potranno perfino ordinare una targa della State Fair (se ne veda un esempio qui).
Chi è alla ricerca di un impiego può effettuare ricerche di posti attraverso il
programma Jobs Express del Dipartimento del lavoro. Grandi monitor TV interattivi
consentiranno ai visitatori della fiera di effettuare ricerche tra oltre 125.000 offerte di
lavoro in tutto lo Stato. Inoltre, sarà possibile informarsi sulla Task force del
Governatore per i lavoratori soggetti a sfruttamento e sulla Task force per il rispetto
della legge nei centri estetici per le unghie.
L’E-ZPass sarà acquistabile allo stand della Thruway Authority e Canal Corporation.
Dopo una rapida transazione, i clienti potranno registrare la nuova tessera
immediatamente in loco tramite un iPad. I visitatori della fiera potranno anche
conoscere tutto sul sistema dei canali e la Thruway di New York, esaminando una
mappa illuminata con cronologia storica.
I bambini potranno incontrare Captain America e Iron Man il 4 e il 5 settembre nello
stand del Dipartimento della salute.
Informazioni sui danni del sole alla pelle saranno fornite all’esposizione sui pericoli
dell’abbronzatura, predisposta dal Dipartimento della salute. Si potrà utilizzare il sistema
di analisi della pelle VISIA, che fotografa vari aspetti del volto, tra cui le dimensioni dei
pori, le macchie scure, i danni causati dal sole e i batteri, per fornire valide informazioni
sulla qualità della propria pelle.
Proprio all’interno della fiera, sarà aperto un Parco statale di tre acri, di cui i
visitatori potranno approfittare. Un’oasi verde includerà una sistemazione riconfigurata,
striscioni di benvenuto colorati, segnaletica, esposizioni e un nuovo chiosco: tutto in
aggiunta a piante rigogliose, una piscina riflettente circondata da alberi e un’area picnic
all’ombra. Mentre si troveranno lì, i visitatori della fiera potranno partecipare a una
dimostrazione della fabbricazione di cioccolata come avveniva nel XVIII secolo,
interagire con il vivace spettacolo Birds of Prey (Rapaci) e guardare personalmente da
vicino la natura e diverse specie che vivono nei parchi statali di tutto il territorio statale.
È possibile vedere il programma completo qui.
I bambini potranno seguire una lezione pratica sui pericoli dei germi, grazie al Glo
Germ™ luminescente, un prodotto divertente e sicuro che lancia una luce rivelatrice se
esposto alla luce ultravioletta, trasformando gli organismi invisibili in “germi che si
possono vedere”. Gli orari della dimostrazione sono: 10-11, 12:30-13:30, 16:30-17:30 e
19-20 ogni giorno.
Sarà in azione la Polizia dello Stato di New York, con opportunità per le famiglie di
osservare la Squadra di sommozzatori della Polizia di Stato lavorare sott’acqua, l’Unità
cinofila e degli artificieri mostrare le loro capacità e il Team d’intervento per le
operazioni speciali dimostrare le tecniche di discesa a corda doppia da una piattaforma
su una torre di 50 piedi. Sarà possibile vedere da vicino un elicottero Bell 407 e parlare
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con un vero pilota. I bambini potranno anche sedere in un’auto di pattuglia e accendere
le luci.
I conducenti potranno apprendere i pericoli connessi con l’invio di sms durante la
guida con il simulatore di gioco AT&T It Can Wait, nella presentazione del Dipartimento
della salute, disponibile ogni giorno dalle 11 alle 19.
Idee per mangiare in modo sano entro una certa spesa saranno esposte da esperti
nutrizionisti, accanto a un videogioco incentrato sulle scelte alimentari giusti. Su due
grandi monitor touchscreen sarà possibile giocare con computer game interattivi
riguardanti la scelta di pasti e spuntini sani, denominati “myPlate” e sviluppati
dall’USDA, presso lo stand dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità. La
presentazione comprenderà anche attività divertenti a tema nutrizionale, condotte da
esperti del Programma di assistenza supplementare per l'alimentazione (SNAP Supplemental Nutrition Assistance Program). I rappresentanti dell’ufficio saranno anche
pronti a rispondere a domande sulle modalità per ottenere il mantenimento dei figli o
eseguire i relativi pagamenti.
Sarà possibile apprendere il perché le api sono essenziali per l’agricoltura di New
York presso lo stand del Dipartimento dell’agricoltura e i mercati, dove sarà presente un
apicoltore per far vedere da vicino ai visitatori il processo di impollinazione, attraverso
un’arnia di osservazione in vetro di api mellifere. Altre divisioni offriranno coinvolgenti
presentazioni in giorni diversi della fiera, interessanti per i visitatori della fiera di ogni
età. Il 27 e il 28 agosto sarà esposto un modello interattivo di EMriver, che consentirà ai
visitatori della fiera di sporcarsi le mani apprendendo i principi fondamentali del
comportamento dei fiumi e dell’erosione, mentre il 30 e il 31 agosto il personale dei
Servizi per il controllo del latte e il settore lattiero-caseario proporrà uno sguardo
dall’interno sul modo come viene trasformato il nostro latte in formaggio e yogurt.
Sarà possibile impegnarsi nella lotta contro l’abuso di stupefacenti. I visitatori
della fiera potranno scegliere il messaggio più efficace per la prevenzione dall’uso di
eroina da un’esposizione di cartelloni disegnati da studenti della South Colonie High
School. Il messaggio che avrà ricevuto il maggiore consenso sarà visualizzato ogni
giorno sui social media dell’Ufficio dello Stato di New York sull’alcolismo e l’abuso di
sostanze.
I visitatori potranno entrare in contatto con risorse per migliorare la salute
mentale tramite quattro app mobili gratuite che saranno presentate nello stand
dell’Ufficio dello Stato di New York per la salute mentale. Le app possono aiutare gli
adolescenti ad attenuare le ansie e fermare il bullismo, nonché per favorire la resilienza
e la salute mentale di veterani e militari. Il 3 e il 4 settembre, i visitatori potranno
stringere la zampa di Tommy, un cane che offre servizi di pet-therapy a bambini nel
New York occidentale. Gli agricoltori e altri operatori del settore dell’agricoltura potranno
fermarsi per il Dairy Day (Giorno lattiero-caseario), il 31 agosto, e il Grange Day (Giorno
della fattoria), il 5 settembre, per incontrare i clinici di New York State FarmNet, che
forniranno indicazioni e risorse a chi lavora in fattoria su tutto il territorio di New York.
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Sarà possibile conoscere i progetti di energia pulita in comunità sparse in tutto il
territorio statale, utilizzando una mappa interattiva alle esposizioni del Dipartimento
dei servizi pubblici, della New York State Energy Research and Development Authority
(Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia) e
della New York Power Authority (Autorità per l'energia dello Stato di New York).
Inserendo un codice postale dello Stato di New York, si visualizzerà una cartina in cui
sono evidenziati i progetti per l’energia pulita in tutto lo Stato e si otterranno nozioni
approfondite sul modo con cui l’iniziativa del Governatore Cuomo Reforming the Energy
Vision (Riforma della configurazione futura dell’energia) stia costruendo un futuro
energetico più resiliente ed economico per tutti i newyorkesi.
Le famiglie possono apprendere come prepararsi a calamità ed emergenze con
esperti della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza. Con un breve
sondaggio, i visitatori potranno valutare la loro personale prontezza operativa e ricevere
gratuitamente una torcia e un martello d’emergenza, accanto a informazioni per
aumentare la propria sicurezza personale in caso di calamità ed emergenze.
Sarà possibile imparare elementi sulla sicurezza antincendio alla House of
Hazards (la Casa dei pericoli), un’installazione interattiva per adulti e bambini, che
consente di apprendere elementi sulla sicurezza antincendio, realizzata dalla Divisione
per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stati di New York e dall’Ufficio dei
servizi di emergenza della prevenzione e controllo degli incendi. La House of Hazards
presenta cinque stazioni, ciascuna con un proprio incendio rilevante e messaggi
salvavita sui pericoli frequenti in caso di incendio, ad esempio un incendio in cucina e
altri pericoli domestici di incendio.
Saranno al lavoro ingegneri edili che si occupano di ponti e i visitatori potranno
utilizzare un software di progettazione quale introduzione avvincente e realistica
all’ingegneria. I visitatori della fiera conosceranno i ponti a travatura reticolare e il modo
con cui gli ingegneri del Dipartimento dei trasporti si servono dei computer come
strumenti per risolvere problemi, per costruire e conservare in sicurezza i ponti.
Si potrà programmare un’escursione nella natura e scattare una foto divertente
allo stand del Dipartimento della conservazione ambientale. Il State Land Interactive
Mapper (Disegnatore di mappe interattivo dei territori statali) sarà a disposizione nella
Log Cabin (Baita di legno) per permettere ai visitatori della fiera di pianificare e creare
una mappa delle loro gite nelle foreste e nei parchi dello Stato e altri spazi pubblici; vi
sarà anche la possibilità di fotografarsi davanti alla baita, per avere un’immagine da
taglialegna con un vero abbigliamento di addetto al trascinamento di tronchi e un
pescatore a lenza con un enorme pesce all’amo. Saranno presenti anche altre
esposizioni interattive con cui i visitatori della fiera apprenderanno come il DEC misura
la qualità dell’aria e dell’acqua e conosceranno gli effetti della pioggia acida.
Sarà possibile acquistare una licenza da un team completo di agenti di vendita di
licenze, che saranno presenti ogni giorno dalle 10 alle 17 per le migliaia di sportivi e
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sportive che ogni anno acquistano le loro licenze di caccia, pesca e trappole presso
l’edificio dell’acquario del DEC alla fiera. Quest’anno, l’acquisto da parte dei visitatori
della fiera di una licenza sarà ancora più agevole grazie al sistema semplificato di
concessione delle licenze, che consente agli agenti di vendita di accedere più
facilmente ad attuali licenze, diritti, autorizzazioni e tessere già detenuti. Chi acquista
una licenza, alla fiera può anche acquistare licenze sportive a vita, che evitano di dover
rinnovare ogni anno e consentono di inserire la licenza sulla carta di identità o la
patente di guida rilasciate dallo Stato di New York.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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