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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI QUATTRO GIORNATE 
FIERISTICHE SPECIALI ALLA GREAT NEW YORK STATE FAIR 2017 AL FINE DI 

FESTEGGIARNE I SUCCESSI  
  

L’ingresso costerà solo 1 dollaro per i visitatori della fiera selezionati fino al 
termine della fiera  

  
L’evento State Fair promuove il turismo e integra il progetto “Central New York 
Rising”, la strategia generale della regione volta a rivitalizzare le comunità e alla 

crescita dell’economia  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi ulteriori quattro Giornate 
fieristiche speciali (Special Fair Days) alla Grande Fiera dello Stato di New York 
(The Great New York State Fair) per festeggiare il successo della prima parte della 
Fiera del 2017. Domenica, la Fiera ha fatto registrare il record storico di partecipazione 
di 123.206 persone e lunedì ha stabilito un record di partecipazione per quella data, 
con 88.943 unità. A partire da mercoledì 30 agosto, e fino al termine della Fiera, nella 
Giornata del lavoro (Labor Day), l’ingresso per le Giornate fieristiche speciali costerà 
solo 1 dollaro per gli ospiti selezionati. Queste nuove promozioni offriranno a un 
maggior numero di visitatori l’opportunità di godersi un quartiere fieristico recentemente 
ristrutturato, contribuendo a promuovere il turismo, fattore che integra la strategia di 
crescita economica della regione “Central New York Rising.”  
  
“Il nostro costante investimento ha trasformato la Fiera dello Stato di New York in una 
destinazione di intrattenimento di livello mondiale con enormi margini di miglioramento”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Quest’anno, la Fiera è ad un passo dal record 
e queste giornate promozionali conserveranno tale ritmo, apportando più visitatori a 
New York Centrale e contribuendo alla continua crescita della regione.” 
  
Le ulteriori Giornate fieristiche speciali prevedono:  
  
È sempre la Giornata del College (College Day is Every Day)  
Come riconoscimento ai college e alle università di livello mondiale dello Stato di 
New York, la Fiera offrirà agli studenti dei college un ingresso da 1 dollaro previa 
presentazione di un valido documento scolastico identificativo, a partire da mercoledì e 
fino alla Giornata del lavoro.  
  



 

 

Giornate record grazie a voi (You Set the Record Days)  
Per celebrare il record storico di partecipazione giornaliera di domenica scorsa, la Fiera 
offrirà un ingresso da 1 dollaro a tutti i visitatori nelle giornate di mercoledì e giovedì, 
come ringraziamento ai fedeli partecipanti.  
  
Un circuito alla Fiera (Speedway at the Fair)  
Inoltre, a partire da mercoledì e fino alla Giornata del lavoro, i visitatori che 
presenteranno la matrice di un biglietto dell’Autodromo di Oswego (Oswego Speedway) 
o dell’Autodromo Watkins Glen International (Watkins Glen International Speedway), 
riceveranno un ingresso da 1 dollaro per la Fiera.  
  
Giornata dello sport targata Syracuse University e New York (SU and NY 
Sports Day)  
Venerdì gli ospiti hanno la possibilità di mettere in mostra il loro spirito di squadra. 
I visitatori che indossano un cappello, una t-shirt o una maglia della scuola, del college 
o della squadra sportiva professionista preferita, riceveranno un ingresso da 1 dollaro, 
in onore della prima partita in casa della stagione di football della Syracuse University.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: 
“Gli investimenti fatti dal Governatore hanno reso la Fiera più grande e migliore che mai 
e assisteremo a numeri di partecipazione da record! Queste giornate speciali sono un 
modo per dire ‘Grazie’ ai newyorkesi. Che il quartiere fieristico sarebbe diventano un 
motore economico lo abbiamo sempre saputo e tutta New York Centrale 
(Central New York, CNY) ne sta traendo vantaggio. Rimangono ancora 6 giornate alla 
fine e speriamo che tutti possano venire a constatare quanto straordinaria sia la Fiera 
2017.”  
  
Il Direttore ad interim della Fiera, Troy Waffner, ha affermato: “Siamo entusiasti di 
offrire queste nuove giornate promozionali alla Fiera per festeggiare le straordinarie 
attrazioni turistiche, le squadre sportive e le più alte istituzioni scolastiche dello Stato. 
La Fiera rappresenta l’intero Stato di New York e siamo orgogliosi di offrire queste 
speciali promozioni ai visitatori della Fiera. Invito tutti ad approfittare dell’ingresso da 
1 dollaro che vi regalerà una giornata di grande intrattenimento e divertimento.”  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, 
ha dichiarato: “Il piano del Governatore Cuomo volto a rivitalizzare il quartiere fieristico 
ha apportato nuova linfa e la risposta è stata straordinaria. Siamo fieri di mostrare le 
nuove attrazioni, esposizioni e strutture e, queste Giornate speciali, sono un ottimo 
modo per offrire alle persone l’opportunità di venire a godersi tutti gli straordinari 
miglioramenti realizzati per loro.”  
  
La prima fase da 50 milioni di dollari del piano di rivitalizzazione della Fiera di Stato del 
Governatore Cuomo ha dato vita a: un Viale Centrale (Midway) più ampio e redditizio, 
un nuovo skyride autentico, lo Skyliner Broadway, un accattivante Cancello Principale 
(Main Gate), una nuova sede per il famoso e rinnovato Centro per le dimostrazioni della 
Polizia di Stato di New York (New York State Police exhibit), e la ricostruzione del Turtle 
Mound nel Villaggio indiano (Indian Village). Una seconda fase da 70 milioni di dollari 
avrà inizio dopo la Fiera, con un Centro espositivo (Exposition Center) da 133.000 piedi 
quadrati e un’importante ricostruzione dell’area adibita a parcheggio della Fiera.  
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Le ristrutturazioni sono state realizzate nella Fiera 2016 con grande successo e hanno 
portato a un record di partecipazione di 1,12 milioni di persone e a giudizi positivi da 
parte dei visitatori della Fiera per la trasparenza, la pulizia e la programmazione del 
quartiere fieristico rinnovato.  
  
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 allo 
scopo 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 “Central NY Rising” con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale (Upstate Revitalization Initiative) 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 la creazione di fino a 5.900 nuovi posti 
di lavoro.  
  
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 su Facebook, seguire la pagina Twitter @NYSFair, o 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.  
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