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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL “CHAMPIONS DAY” ALLA GREAT NEW 

YORK STATE FAIR PER RENDERE ONORE AI CAMPIONI DEL MONDO DELLA 
MAINE-ENDWELL LITTLE LEAGUE 

 
Biglietti per la fiera gratuiti disponibili per i membri della comunità Maine-Endwell 

 
La prima squadra di New York a vincere il campionato dal 1964 parteciperà alla 

fiera e sarà onorata in una cerimonia speciale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Great New York State Fair 
terrà una celebrazione speciale in onore della squadra del Maine-Endwell Little League, 
a coronamento della stagione imbattuta celebrata lo scorso weekend con la vittoria 
della Little League World Series. Il Governatore ha dichiarato giovedì 1° settembre il 
“Champions Day” alla fiera in onore della squadra, la quale sarà omaggiata per la sua 
vittoria in una cerimonia speciale al Chevy Court. Sono disponibili biglietti gratuiti per la 
fiera per i membri della comunità Maine-Endwell che volessero prendere parte alla 
celebrazione. La squadra del Maine-Endwell è la prima di New York a vincere la Little 
League World Series dal 1964. 
 
“I giovani giocatori della squadra del Maine-Endwell Little League rappresentano il 
meglio del nostro stato, e siamo orgogliosi di loro per aver portato a casa un 
campionato mondiale per la prima volta in 50 anni,” ha riferito il Governatore Cuomo. 
“La squadra merita non solo la nostra lode, ma una giornata intera di festeggiamento 
alla fiera, dedicata al loro successo e all’intera comunità di Maine-Endwell.” 
 
Come parte della speciale iniziativa I Love NY che ha lo scopo di portare alla fiera più 
newyorkesi, saranno distribuiti biglietti d’ingresso gratuiti per la fiera nell’area Maine-
Endwell mediante rivenditori locali Gli studenti del Maine-Endwell e lo staff possono 
ritirare i biglietti presso l’ufficio distrettuale. I membri della comunità possono ritirare i 
biglietti presso i sei negozi Express Mart nell’area. I biglietti saranno disponibili a partire 
da mercoledì mattina. Qualora fossero aggiunte nuove postazioni di distribuzione, 
queste saranno annunciate tramite i rivenditori social media della fiera. 
 
Oltre che per il campionato, la squadra del Maine-Endwell è stata omaggiata con il 
“Premio Sportività”. La squadra arriverà e lascerà la fiera giovedì pomeriggio con veicoli 
charter generosamente messi a disposizione da Shafer’s Tour e Charter of Endicott. 
Faranno da Grand Marshal della “Sfilata della Giornata Speciale” alle ore 18:00, si 
godranno una cena completa e saranno omaggiati sul palco del Chevy Court prima del 
concerto delle ore 20:00 dei Three Days Grace. Infine si godranno la fiera e avranno a 
disposizione braccialetti illimitati per i Wade Shows Midway. 
 
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento per l’Agricoltura e i Mercati 



dello Stato di New York, si svolgerà dal 25 agosto al 5 settembre 2016. 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. 
 
Gli spazi fieristici di New York di 152 ettari sono attualmente in fase di trasformazione 
più significativa, dal momento in cui hanno aperto le proprie porte nel 1890. Il piano di 
50 milioni di dollari del Governatore Andrew M. Cuomo rilancia il terreno in molti modi, 
migliorando la qualità dell’esperienza dei visitatori della fiera e fornendo maggiori 
vantaggi economici per la regione. I miglioramenti includono il maestoso nuovo Main 
Gate, 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 con acqua corrente, fognatura e servizio elettrico. I miglioramenti 
posizioneranno meglio gli spazi fieristici dello Stato di New York come strutture ad uso 
plurimo di prim’ordine aperte tutto l’anno, che potranno attirare ulteriori eventi e visitatori 
provenienti da tutta la nazione. I disegni prospettici sono consultabili qui.  
 
Oltre alla Fiera annuale dello Stato di New York, i Fairgrounds ospitano dozzine di 
eventi agricoli durante tutto l’anno, tra cui alcune 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 della Fiera. È possibile trovare The Great New York State Fair su 
Facebook, seguire @NYSFair su Twitter, e trovare foto della fiera qui. I newyorkesi 
sono invitati a inviare idee per la Great New York State Fair all’indirizzo 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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