
 

Per la diffusione immediata: 25/8/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO DÀ IL VIA ALLA GREAT NEW YORK STATE FAIR 

2016 E CELEBRA LA TRASFORMAZIONE STORICA DA 50 MILIONI DI DOLLARI 
DELLA ZONA FIERISTICA 

 
Il taglio del nastro dà il via al giorno dell’inaugurazione; Accoglienza dei visitatori 

alla fiera più attesa da decenni 
 

Il Governatore visita i componenti chiave della zona fieristica riprogettata 
recentemente, tra cui il nuovo cancello d’ingresso principale, il viale centrale 

migliorato e il New Empire RV Park 
 

Concerti gratuiti dell’Orchestra Sinfonica al Lakeview Amphitheater e pesca 
gratuita al Lago Onondaga offerti alla fiera durante il weekend della Giornata del 

Lavoro 

Il Gran Premio Indycar ritorna nel weekend della Giornata dei Lavoratori e si 
svolgerà nel Watkins Glen International nel 2018 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato il via alla Great New York State Fair 
2016 trasformata recentemente, meno di un anno dopo dalla presentazione del piano di 
riprogettazione da 50 milioni per rivitalizzare la zona fieristica della Contea di 
Onondaga. Gli enormi miglioramenti alla zona fieristica potenzieranno drasticamente 
l’esperienza dei visitatori e garantiranno che la fiera rimanga un motore economico 
principale per la regione di New York Centrale. Dopo una visita alla zona fieristica 
recentemente trasformata, una folla di oltre 400 ospiti si è unita al Governatore in una 
celebrazione con taglio del nastro per il lancio del giorno inaugurale, che accoglierà i 
visitatori alla fiera più attesa da decenni.  
 
Il Governatore ha inoltre annunciato il ritorno di Indycar al Watkins Glen International 
per il Gran Premio del 2017 e 2018. I visitatori che acquisteranno un biglietto alla New 
York State Fair 2016 riceveranno 5 dollari di sconto sull’ingresso al Gran Premio 
Indycar. La gara si svolgerà in questo weekend della Giornata dei Lavoratori dall’1 al 4 
settembre 2016 e coincide con i concerti gratuiti dell’orchestra sinfonica al Lakeview 
Amphitheater e con la pesca gratuita per bambini al Lago Onondaga, per un’esperienza 
completa nel weekend del Giorno dei Lavoratori.  
 
“La Great New York State Fair è un pezzo fondamentale della nostra storia, cultura ed 
economia e con questi rinnovamenti senza precedenti, la rendiamo sempre migliore e 
più grande che mai,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Dal viale centrale più grande 



mai realizzato al cancello d’ingresso riprogettato per l’Empire RV Park fino al nuovo 
mercato Taste New York, la Fiera ha subito una trasformazione che attirerà nuovi 
visitatori e continuerà a guidare la crescita economica nella regione. Portando di nuovo 
l’IndyCar a Watkins Glen, stiamo creando posti di lavoro, promuovendo il turismo e 
continuando a valorizzare la Parte settentrionale dello Stato di New York. Esorto i 
newyorkesi e i visitatori a venire a dare un’occhiata allo State Fair questa estate e a 
godersi il meglio che l’Empire State ha da offrire.” 
 
La zona fieristica di New York di 151,7 ettari sta subendo la trasformazione più 
significativa, dal momento in cui la New York State Fair ha aperto le proprie porte nel 
1890. Prima del piano di riprogettazione della fiera da 50 milioni di dollari del 
Governatore, la New York State Fairgrounds è rimasta essenzialmente immutata per 
più di un secolo: non è stata intrapresa alcuna riprogettazione e gli investimenti sono 
stati destinati a risanamenti elementari come riparazioni a strutture dei tetti, impianti 
elettrici, tubature dell’acqua e canali di scarico e piani stradali. La carenza di aree verdi, 
infrastrutture per le acque meteoriche e sistemi di captazione delle acque pluviali ha 
causato gravi allagamenti durante i temporali. 
 
Strutture rinnovate 
Ad oggi, sono stati attuati significativi miglioramenti nelle costruzioni sulla base dei 
componenti chiave del piano del Governatore, tra cui il maestoso nuovo cancello 
d’ingresso principale - i cui archi richiamano il cancello per le carrozze che accoglieva i 
visitatori della fiera nel 1900, una più grande area di attrazioni Wade Shows Midway di 
6 ettari, che conterrà il maggior numero di giostre mai avuto e la nuovissima area di 
sosta da 315 posti Empire RV Park dotata di acqua corrente, fognatura e servizio 
elettrico. 
 
Le ulteriori modifiche saranno visibili in tutta la zona fieristica. I fornitori sono stati 
spostati all’esterno dell’area storica e nella nuova area della fiera per la vendita e le 
attività su entrambi i lati del nuovo viale noto come Broadway. Tali miglioramenti 
consentono maggiori spazi aperti in tutta la zona fieristica con più posti a sedere e zone 
d’ombra e stazioni di nebulizzazione per consentire ai visitatori di rinfrescarsi nei giorni 
più caldi. 
 
Sono state piantate più piante e nuovi alberi ed è stato installato un nuovo sistema di 
illuminazione a LED a efficienza energetica nelle nuove aree della zona fieristica. La 
nuova segnaletica uniforme permette di identificare facilmente i principali edifici storici 
della fiera. I miglioramenti saranno integrati dall’aggiunta di dozzine di nuove giostre, 
eventi, venditori di generi alimentari ed esposizioni alla fiera di quest’anno. Si può 
trovare una lista dettagliata qui. 
 
Nuove esposizioni e attività 
Come nuova proposta di quest’anno, saranno tenuti due concerti gratuiti dell’orchestra 
sinfonica al Lakeview Amphitheater della Contea di Onondaga per festeggiare la 
rivitalizzazione della costa occidentale del Lago Onondaga. L’orchestra Symphoria, con 
sede in Syracuse, si esibirà alle 19:30 del 29 agosto e del 1o settembre in concerti 
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gratuiti con il regolare biglietto di ingresso alla fiera. Dopo il concerto del 1o settembre 
avrà luogo uno spettacolo pirotecnico. 
 
All’interno del luogo storico Horticulture Building è stato collocato il nuovissimo mercato 
Taste New York. Gli ospiti avranno l’opportunità di gustare il patrimonio 
enogastronomico che lo Stato di New York ha da offrire, da formaggi artigianali a frutta 
a guscio, da vini locali a birre e liquori artigianali, ed altro ancora. I visitatori nel mercato 
Taste New York avranno la possibilità di assaggiare prodotti alimentari e bevande 
offerte dai 76 fornitori partecipanti, oltre che conoscere gli stessi di persona. 
 
Il 3 settembre, il Dipartimento per la Tutela Ambientale offrirà sedute di pesca gratuite 
all’Onondaga Park. Bambini di ogni età avranno diritto a pescare e a vincere premi. 
Dalle ore 8:00 alle ore 10:00, si svolgerà una gara di pesca amichevole tra 
professionisti Bassmaster Elite e B.A.S.S. Professionisti di pesca locali e nazionali. I 
pescatori partiranno dal Parco della Contea di Onondaga di Syracuse e pescheranno 
sul Lago Onondaga recentemente rivitalizzato. I bambini e le famiglie potranno 
incontrare e salutare i professionisti BASS nel weekend della Giornata dei Lavoratori.  
 
Omaggi gratuiti 
Quest’anno, ogni ora dalle 11:00 alle 19:00, saranno consegnati ai visitatori otto 
abbonamenti completi per la Great New York State Fair. I visitatori possono fermarsi 
presso il padiglione I LOVE NY e fornire nome, indirizzo e numero di telefono per 
partecipare a un sorteggio per vincere un abbonamento completo per la fiera. I vincitori 
saranno annunciati alla lotteria Yolanda Vega di New York. Saranno inoltre offerte t-
shirt ai primi 5,000 ospiti che entreranno alla fiera. Le t-shirt raffigurano un’immagine 
della Great New York State Fair e saranno distribuite ai cancelli 1-4 all’entrata.  
 
Gran Premio IndyCar 
In questo weekend della Giornata dei Lavoratori, dall’1 al 4 settembre 2016, IndyCar 
ritornerà al Watkins Glen International per il Gran Premio IndyCar. Il supporto dello 
Stato di New York per il Glen è stato fondamentale nella firma di un contratto di ulteriori 
due anni, garantendo il ritorno dell’IndyCar ai Laghi Finger nel 2017 e 2018. Grazie 
all’emblematica campagna I LOVE NEW YORK, un impegno da 100,000 dollari l’anno 
supporterà la promozione del Glen del Gran Premio IndyCar famoso a livello mondiale 
di IndyCar e ospiterà decine di migliaia di appassionati di gare provenienti da New York, 
Pennsylvania, New Jersey e Canada nella regione dei Laghi Finger. I visitatori che 
acquisteranno un biglietto alla New York State Fair 2016 riceveranno 5 dollari di sconto 
sull’ingresso al Gran Premio IndyCar. 
 
Il Gran Premio IndyCar aggiunge al crescente numero di eventi principali che si 
svolgono al Glen, un investimento da 9,7 milioni di dollari per il miglioramento della 
superficie del circuito al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti per i piloti. 
Grazie all’iniziativa del Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico del Governatore, 
si è aggiudicato una sovvenzione da 2,25 milioni di dollari a sostegno del 
completamento del rinnovamento della pista, consentendo il ritorno del Gran Premio 
IndyCar per la prima volta dal 2010. 



 
Watkins Glen International ha un impatto economico annuale di oltre 200 milioni con più 
di 830,000 visitatori che partecipano agli eventi ogni anno, facendo del The Glen 
un’attrazione turistica fissa della Regione dei Laghi Finger. La promozione del Glen 
raggiungerà nuovi picchi quando il Gran Premio IndyCar sarà trasmesso live in 
televisione su ABC e NBCSN negli Stati Uniti e su ESP International, il che porterà gli 
eventi di gara nelle case di milioni di persone in altri 212 paesi.  
 
Il Commissario Richard A. Ball ha spiegato: “È straordinario vedere i drastici 
miglioramenti della zona fieristica mettere in risalto non solo la sua bellezza storica ma 
anche le attrazioni moderne che migliorano l’esperienza del milione di visitatori della 
Fiera. Come risultato della visione del Governatore, a partire da oggi, i visitatori 
vivranno una nuova fiera, una fiera ancora fedele alle sue tradizioni di promozione 
dell’agricoltura e dell’offerta di intrattenimento per le famiglie, e un’altra fiera con un 
occhio anche al futuro e getta le basi per altri 175 anni di successo.” 
 
Il Direttore f.f.(interim) della Fiera Troy Waffner ha spiegato: “Abbiamo lavorato 
duro l’anno scorso per attuare il piano del Governatore, dimostrando al mondo che la 
Great New York State Fair non è solo la vecchia fiera della nazione, ma anche la fiera 
più grande della nazione. Lo spazio fieristico è stato rinvigorito e i cambiamenti 
lasceranno un impronta permanente, dallo stupendo cancello nuovo che accoglierà i 
nostri visitatori nel viale più aperto e comodo. Sono impaziente di vedere i visitatori 
accorrere per osservare da vicino i cambiamenti apportati per loro.” 
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development Howard Zemsky ha riferito: “Grazie all’impegno del Governatore 
Cuomo e al tanto duro lavoro sia a livello locale che statale, New York è il posto in cui 
andare, il luogo che offre qualcosa a tutti: artigiani locali, aziende di bevande artigianali 
e giostre nel viale del Great NYS Fair fino alle gare ricche di azione durante il famoso 
Gran Premio IndyCar al Watkins Glen International. Tutte le strade conducono alla 
Parte Settentrionale dello Stato e invitiamo tutti a compiere quest’avventura e a godersi 
due delle attrazioni turistiche principali della regione.”  
 
Michael Printup, Presidente del Watkins Glen International: “Alla fine, era questo 
l’obiettivo in comune a Watkins Glen International e INDYCAR - annunciare un contratto 
pluriennale. Aspettiamo con ansia il Gran Premio del prossimo weekend al The Glen e 
non vediamo l’ora di iniziare con i nostri impegni per far sì che questo evento si estenda 
alla stagione 2017. Ovviamente, tutto ciò non sarebbe possibile senza il supporto 
eccezionale che riceviamo dallo Stato di New York e dal Governatore Cuomo. È un 
gran giorno che vede uno straordinario annuncio per i nostri fan e collaboratori.” 
 
Il Presidente dell’IndyCar Jay Frye ha spiegato: “Per molti newyorkesi, Watkins Glen 
occupa un posto speciale nei loro cuori. Questa pista simbolo riunisce migliaia di fan, 
famiglie e amici ogni anno e siamo fieri di essere tornati al The Glen per la stagione 
2018. Ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo continuo sostegno e per aver reso 
possibile il ritorno di INDYCAR in questa regione. Siamo entusiasti di brindare al Great 



New York State Fair in questo weekend della Giornata dei Lavoratori e di festeggiare il 
Gran Premio INDYCAT con tutti i newyorkesi.”  
 
Il Senatore John A. DeFrancisco ha riferito: “Dal viale recentemente rinnovato, ai 
miglioramenti all’RV Park e al nuovo Cancello Principale, la Great New York State Fair 
è tornata a casa con i servizi del XXI secolo che merita di avere. È un importante 
esempio di come lo Stato di New York stia inventando risorse nella New York Centrale 
per promuovere il turismo e generare nuove opportunità economiche nella regione e 
ringrazio il Governatore Cuomo per aver reso possibili tali miglioramenti.” 
 
Il Senatore Tom O’Mara ha spiegato: “L’eccitazione cresce sempre più per il ritorno 
della gara di IndyCar al The Glen nel weekend della Giornata dei Lavoratori e inoltre, la 
notizia di oggi che ci permette di guardare a questa gara con un occhio al futuro per i 
prossimi due anni, è semplicemente fantastica. I nostri ringraziamenti al Governatore 
Cuomo e al suo team per il loro continuo supporto alla gara al Watkins Glen. Il Gran 
Premio INDYCAR al The Glen, sulla superficie del circuito recentemente riasfaltato per 
la quale piloti e sostenitori continuano a scrivere straordinarie recensioni, promette di 
essere uno degli eventi esclusivi del circuito e ancora una delle attrazioni di altissimo 
livello per i Laghi Finger e per le regioni del Livello Meridionale, oltre che per tutto lo 
Stato di New York.” 
 
Il Membro dell’Assemblea Bill Magnarelli ha riferito: “La New York State Fair attira 
centinaia di migliaia di persone ogni anno e, con questi miglioramenti, continuiamo ad 
attirare visitatori ed entrate provenienti dal turismo nella nostra regione per le 
generazioni future. La rinascita di questa fiera è un simbolo della rivitalizzazione della 
New York Centrale e di tutta la Parte Settentrionale dello Stato e ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo impegno per aver reso la fiera più bella che mai. Sono 
lieto di continuare a lavorare in squadra al fine di creare opportunità in tutta la regione e 
attendo con ansia il nostro futuro progresso.” 
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