
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 26/08/2015 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DESIGNAZIONE DELLA GIORNATA 

DEI NUOVI AMERICANI ALL’EDIZIONE 2015 DELLA GREAT NEW YORK STATE 

FAIR  
 

Per la prima volta in assoluto, una cerimonia speciale di naturalizzazione 
festeggerà 100 nuovissimi newyorkesi alla Fiera  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la designazione della Giornata dei 
nuovi americani all’edizione 2015 della Great New York State Fair, per venerdì 28 
agosto. La giornata sarà contrassegnata da una speciale cerimonia di naturalizzazione, 
spettacoli culturali per onorare la ricca diversità dello Stato di New York e specialità 
gastronomiche da tutto il mondo. 
 
La Giornata dei nuovi americani alla Fiera inizierà alle 11 del mattino con una cerimonia 
di naturalizzazione svolta dall’Ufficio per i servizi di cittadinanza e immigrazione degli 
Stati Uniti. Oltre 100 newyorkesi, originari di 40 paesi diversi, presteranno giuramento 
come cittadini degli Stati Uniti durante una celebrazione all’Empire Room. Si tratta della 
prima cerimonia in assoluto sulla cittadinanza mai svoltasi alla New York State Fair.  
 
“La diversità di New York è il suo punto di forza e questo Stato è da tanto tempo il faro 
per persone di tutto il mondo, verso cui rivolgersi per cercare una vita migliore per sé e 
per la propria famiglia” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di continuare 
questa ricca tradizione con la prima giornata in assoluto dedicata ai nuovi americani. La 
Great New York State Fair è una vetrina del meglio assoluto che questo Stato ha da 
offrire e non c’è luogo migliore per dare il benvenuto a nostri americani più recenti e ai 
nostri più recenti newyorkesi”. 
 
Dopo la cerimonia, l’Ufficio per i nuovi americani dello Stato di New York organizzerà 
spettacoli musicali e attività per il resto della giornata. La programmazione prevede le 
esibizioni di danza della Karen Society of Buffalo, della Burundi Community of Buffalo e 
della Bhutanese-Nepali Community of Buffalo, oltre ad altre attività culturali.  
 
La Giornata dei nuovi americani (New Americans Day) alla fiera è stata istituita in 
collaborazione con vari gruppi eminenti nel New York occidentale e centrale, connessi 
con la comunità degli immigrati. Si tratta di una delle molteplici giornate speciali alla 
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fiera, tra cui figurano alcune appena annunciate come il Pride Day (Giornata 
dell’orgoglio), l’Enforcement Day (Giornate delle forze dell’ordine), l’Armed Forces Day 
(Giornata delle forze armate), due Senior Day (Giornate della terza età), il SUNY Day 
(Giornata della SUNY), il Women’s Day (Giorno della donna) e la nuova Six Nations 
Day (Giornata delle sei Nazioni), che rende onore ai contributi delle Nazioni irochesi. La 
Great New York State Fair inizia con la Giornata del Governatore, il 27 agosto e 
proseguirà fino al 7 settembre 2015. 
 
Le festività saranno un’integrazione alla cornice del ristrutturato edificio della fiera 
International Building, che proporrà cibi da tutto il mondo. Alla fiera e nel relativo stand, 
sarà presente anche il personale dell’Ufficio dei nuovi americani, che potrà fornire 
indicazioni ai visitatori della fiera e metterli in contatto con i rispettivi Centri opportunità. 
La Giornata dei nuovi americani è organizzata dal Dipartimento dell'agricoltura e dei 
mercati dello Stato di New York e dall’Ufficio dei nuovi americani dello Stato di New 
York. 
 
Il Segretario di Stato Cesar A. Perales ha sottolineato: “La designazione della Giornata 
dei nuovi americani alla Great New York State’s Fair celebra la diversità del nostro 
grande Stato e riconosce i contributi resi della nostre comunità di immigrati. Siamo fieri 
di essere insieme alla Great New York State Fair per festeggiare questa gioiosa 
occasione”. 
 
Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: “È un onore far 
parte di questa giornata speciale che significa tantissimo per le persone che venerdì 
diventeranno ufficialmente americane e parte della famiglia dello Stato di New York. La 
Great New York State Fair rappresenta ogni luogo in cui New York e le sue tradizioni 
sono oggetto di affetto, per cui è perfettamente confacente riunirci per dare il benvenuto 
a 100 nostri nuovi residenti ai Fairgrounds e dedicare la giornata a festeggiare i 
differenti retroterra culturali presenti nel nostro Stato”. 
 
Il Direttore f.f. della fiera Troy Waffner ha previsto: “La Giornata dei nuovi americani si 
preannuncia particolarmente entusiasmante e ritengo che ci inviterà a soffermarci per 
riflettere su cosa significa essere cittadino statunitense e newyorkese. Sono fiero che la 
State Fair potrà ospitare questa importantissima occasione, non solo per i nostri 100 
nuovi cittadini, ma anche per i visitatori della fiera che potranno unirsi ai 
festeggiamenti”. 
 
Il Direttore esecutivo della Spanish Action League of Onondaga County, Rita Paniagua, 
ha commentato: “Siamo elettrizzati di collaborare con lo Stato di New York nella prima 
giornata in assoluto dedicata ai nuovi americani durante la Great New York State Fair. 
La Giornata dei nuovi americani offre ai componenti della nostra comunità l’occasione di 
esibire e festeggiare le loro culture e doti”. 
 
La celebrazione della Giornata dei nuovi americani rappresenta la continuazione delle 
iniziative del Governatore Cuomo, dirette a consentire agli immigrati di partecipare 
pienamente alla vita civica ed economica dello Stato di New York. In precedenza, 
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l’Amministrazione aveva sospeso la partecipazione al programma federale Secure 
Communities (Comunità sicure), quando emersero preoccupazioni riguardo alla 
realizzazione del programma e al suo impatto su famiglie, comunità di immigrati, 
nonché all’applicazione della legge in New York. Il Governatore ha anche emanato il 
Decreto esecutivo 26, con cui si impone alle agenzie statali che forniscono servizi 
pubblici diretti di offrire prestazioni gratuite di interpretariato e traduzione alle gente in 
relazione a moduli e istruzioni riguardanti l’anagrafe.  
 
Nel 2013, il Governatore Cuomo ha istituito l’Ufficio dello Stato di New York per i nuovi 
americani con il compito di fornire assistenza ai nuovi arrivati nello Stato, animati 
dall’intenzione di contribuire all’economia e diventare parte della famiglia di New York. 
L’Ufficio per i nuovi americani, sotto la supervisione del Dipartimento di Stato, è il primo 
ufficio per gli immigrati a livello statale istituito per legge in tutta la nazione. 
Recentemente il Governatore ha avviato un programma pilota che fornisce corsi in 
lingua inglese tramite cellulare a centinaia di immigrati dello Stato di New York, che non 
possono seguire lezioni regolari, o non hanno un computer o la connessione Internet.  
 
Informazioni sulla Great New York State Fair 
 
La New York State Fair, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e i mercati dello Stato 
di New York, si svolgerà dal 27 agosto al 7 settembre 2015. La Fiera si propone la 
finalità (rispecchiata dal suo tema di fondo, “Il meglio dell’estate in mostra”) di mettere in 
risalto il meglio dell’agricoltura di New York, offrendo 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; ospita dozzine di 
manifestazioni legate all’agricoltura, tra cui tra le più prestigiose fiere relative ai cavalli e 
al bestiame del Nord-est. Un programma degli eventi di tutto l’anno è disponibile sul sito 
Web della Fiera alla pagina https://nysfair.org/  
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