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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA GENERALE RIPROGETTAZIONE DA
50 MILIONI DI DOLLARI DEI NEW YORK STATE FAIRGROUNDS
Un nuovo centro espositivo, impianti equestri e un’area concerti più ampia
trasformeranno la zona fieristica in una struttura polivalente attiva tutto l’anno
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha reso nota oggi una riprogettazione generale da 50
milioni di dollari, per trasformare i New York State Fairgrounds nella contea di
Onondaga in una struttura polivalente d’eccellenza attiva tutto l’anno, capace di attrarre
un numero maggiore di eventi e visitatori da tutta la nazione. Il piano comprende un
nuovo centro espositivo polivalente con uno spazio flessibile di 110.000 piedi quadrati,
un più vasto palco da festival per accogliere concerti di maggiori dimensioni, una
Midway più ampia per contenere maggiori attrazioni e un parco camper da 400 posti,
accanto a varie migliorie ai parcheggi e alla sicurezza dei pedoni.
“La State Fair è uno dei motori economici più potenti del New York centrale, ma da anni
la zona fieristica ha bisogno di rilevanti ammodernamenti. Per tale motivo stiamo
riprogettando i Fairgrounds dalle fondamenta” ha affermato il Governatore Cuomo.
“Questo piano trasforma i Fairgrounds in un insieme di strutture di primissima qualità, in
grado di generare attività economica e occupazione per tutto l’anno. È il primo passo
verso una nuova fiera, una nuova economia regionale e il tutto fa parte della nuova
Parte settentrionale dello Stato di New York”.
I New York State Fairgrounds sono rimasti essenzialmente immutati per 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. L’attuale carenza di aree verdi,
infrastrutture per le acque meteoriche e sistemi di captazione delle acque pluviali causa
gravi allagamenti durante i temporali.
Richard Ball, Commissario del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati, ha
osservato: “La New York State Fair continua a migliorare di anno in anno. Attrae quasi
1 milione di visitatori che cercano di conoscere l’agricoltura nel nostro Stato, provare
nuove attività, giostre e cibi e vivere una tradizione di lunga data dello Stato di New
York. I Fairgrounds significano tantissimo per la gente di New York e il piano del
Governatore sarà utile a rendere la struttura più coinvolgente per la comunità per
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assicurarle un futuro di principale punto di interesse agrituristico in New York”.
Troy Waffner, Direttore f.f. della New York State Fair, ha previsto: “Il piano del
Governatore Cuomo per riprogettare i Fairgrounds infonderà vigore nella zona fieristica,
garantendoci la possibilità di continuare non solo a organizzare i 12 fantastici giorni
della fiera con concerti di maggiori dimensioni, altre attrazioni e sistemazioni migliori,
ma anche la nostra trasformazione di un’autentica meta d’eccellenza del turismo e per
manifestazioni durante tutto l’anno. Ringrazio il Governatore Cuomo per questa
opportunità, che sarà una vera svolta per i Fairgrounds: non vediamo l’ora che inizi il
progetto”.
IL PIANO
1. Eliminare la tribuna e la pista motoristica, per creare spazio da destinare a
nuove strutture;
2. Costruire l’Expo Center, una struttura polivalente d’avanguardia di 110.000
piedi quadrati, per ospitare fiere commerciali, spettacoli equestri, concerti di
medie dimensioni e altri eventi;
3. Costruire una zona più ampia e moderna del palco Chevy Court Festival Stage
e l’area dei posti a sedere;
4. Ampliare e ammodernare la Midway, per favorire una presenza più
consistente del luna park;
5. Eseguire ammodernamenti indispensabili alle infrastrutture, per rendere più
piacevole l’esperienza dei visitatori e mettere in risalto meglio una molteplicità
di attrazioni;
6. Creare un nuovo parco per camper da 400 posti ad uso della fiera, del
Lakeview Amphitheater e dei tanti eventi di grandi dimensioni che si svolgono
tutto l’anno presso i Fairgrounds.
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha ricordato:
“Grazie al sostegno del Governatore, recentemente abbiamo assistito ad alcune delle
migliori State Fair della storia. Abbiamo però bisogno di investire in modo ingente per
conservare alla fiera la sua prima grandezza nei prossimi anni. È esattamente ciò cui
tende questo piano e sono entusiasta di vedere l’avvio di nuovi lavori di costruzione e
rinnovamento. Spaziando dal nuovo Expo Center alle migliorie sulla Midway e fino al
parco per camper, si tratta di un piano che certamente trasformerà i Fairgrounds in una
ragguardevole fonte di attività economica per tutto l’anno. Desidero ringraziare il
Governatore e tutte le persone impegnate a portare a compimento questo piano, per la
loro dedizione, sia alla fiera che alla contea di Onondaga”.
Il membro dell’Assemblea Bill Magnarelli ha osservato: “Grazie al Governatore
Cuomo, sarà utilizzato un capitale di milioni di dollari destinato a migliorie e riparazioni,
rese necessari dall’opera dei decenni; la contea di Onondaga sarà la sede di una
struttura d’eccellenza che attrarrà spettacoli, eventi e convention di maggiori dimensioni
per tutto il corso dell’anno. Ciò equivale a maggior turismo per la nostra regione,
maggiore attenzione per la nostra regione e maggiore occupazione per la nostra
regione. Sono elettrizzato nell’assistere a questa riprogettazione della State Fair che si
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concretizza grazie al sostegno del Governatore”.
Il Senatore John DeFrancisco ha rilevato: “Si tratta di un piano che attribuisce a
Syracuse e alla contea di Onondaga un ruolo tra i principali concorrenti per
manifestazioni - fiere commerciali, concerti e altri megaeventi - tra i più grandi ed
entusiasmanti della nazione. Con questa riprogettazione e con il sostegno del
Governatore, i Fairgrounds diverranno una fonte di attività economica per Syracuse e il
New York centrale non solo durante la fiera, o durante l’estate, ma per tutti i 12 mesi
dell’anno. Sono entusiasta di vedere l’avvio di questa riprogettazione, è davvero un
piano unico, diverso da qualsiasi investimento sui Fairgrounds cui abbiamo assistito da
decenni e sarà una manna per l’economia della regione”.
Eliminare la tribuna e la pista motoristica per creare spazio per nuove strutture
La tribuna esistente, la cui prima costruzione risale al 1972, non era stata progettata
come sede di concerti all’aperto e non è attrezzata per soddisfare le esigenze degli
spettacoli moderni. In effetti, la natura obsoleta della tribuna ha ostacolato le iniziative
per scritturare gli spettacoli più eminenti durante la fiera e la stessa tribuna è divenuta
un’attività in perdita. Inoltre, con l’inaugurazione del Lakeview Amphitheater della
contea di Onondaga, situato molto vicino ai Fairground, la regione sarà già dotata di
una sede d’eccellenza d’avanguardia in grado di accogliere grandi concerti. La tribuna
obsoleta sarà eliminata per liberare spazio vitale, che servirà per migliorie alla zona
fieristica, mentre i concerti di grandi dimensioni con spettatori paganti durante le future
edizioni della fiera avranno luogo nel Lakeview Amphitheater.
La pista motoristica attualmente viene utilizzata solo una volta all’anno per l’edizione
annuale della settimana Super DIRT. Come la tribuna, l’eliminazione della pista
motoristica creerà spazio per migliorie essenziali e strutture moderne, utilizzate per una
più ampia varietà di eventi per tutto l’anno.
Per far proseguire il costante successo della settimana Super DIRT, il Governatore ha
anche annunciato che lo Stato ha instaurato un partenariato decennale con gli
organizzatori dell’evento, che consentirà loro di restare nel New York centrale. Lo Stato
investirà anche 250.000 dollari in dollari promozionali, per contribuire all’ampliamento e
alla crescita della settimana Super DIRT nei prossimi cinque anni.
L’eliminazione della tribuna e della pista motoristica, secondo le proiezioni, costerà 3
milioni di dollari.
Costruzione di un centro espositivo polivalente d’avanguardia
Il nuovo Expo Center avrà un’ampiezza di circa 110.000 piedi quadrati, con un’aggiunta
estremamente necessaria di spazio, grazie al quale si potrà ampliare le attuali mostre e
inserirne nuove in futuro. I particolari architettonici dell’edificio saranno progettati in
modo da integrarsi con gli edifici storici di età precedenti della zona fieristica.
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Oltre al nuovo spazio per concerti ed eventi, l’Expo Center ospiterà nuove strutture
equestri. Le attuali strutture equestri della fiera sono tremendamente superate: sono in
funzione da generazioni senza rinnovamenti rilevanti. Per precisione, il capannone per i
cavalli Doctor of Veterinary Medicine (DVM) Horse Barn è stato costruito nel 1935,
l’arena è stata costruita nel 1934, il principale capannone dei cavalli è stato costruito nel
1917 e le scuderie sono state costruite nel 1910. Inoltre, il recinto dell’area esistente è
troppo limitato per spettacoli equestri su larga scala ed è privo delle dotazioni ormai
normali negli spettacoli moderni, come postazioni di lavaggio con divisori dotate di
acqua tiepida e grandi stalle.
Le nuove strutture equestri offriranno due recinti all’aperto e un recinto coperto, per
consentire ai Fairgrounds di divenire una sede più competitiva a livello regionale e
nazionale. ad esempio con spettacoli di ogni dimensione, che spazieranno da attività 4H agli spettacoli di caccia/salto canadesi-americani (Can-Am Hunter/Jumper). I nuovi
impianti comprenderanno anche postazioni di lavaggio con acqua tiepida e stalle più
grandi con dimensioni di almeno 10’ x 12’.
Tra le possibili configurazioni dello spazio del nuovo Expo Center figurano: grandi
esposizioni in grado di contenere: 400 stand da 10’ x 10’; un’assemblea generale con
posti a sedere per 4.500 persone; un’arena di 150’ x 300’ dotata di un massimo di 2.000
posti di gradinata e 130 stalle per i cavalli.
Il termine dei lavori per l’Expo Center e le strutture equestri è previsto a luglio 2017 a un
costo di costruzione di 29 milioni di dollari. Secondo le proiezioni, sarà creata e
sostenuta un’attività economica di circa 10 milioni di dollari annui.
Costruire una zona più ampia e moderna del palco per festival alla Chevy Court
La fiera ha la fama di ospitare forse il miglior festival di musica gratuita tra le fiere statali
americane, eppure negli ultimi anni i vincoli imposti dall’attuale palco ne hanno
offuscato la reputazione. Chevy Court è stata costruita originariamente 40 anni fa; le
sue dimensioni non soddisfano le esigenze di produzione di spettacoli contemporanei.
Di fatto, le limitate aree per il palco e le quinte, accanto al suo attuale limite di posti a
sedere, rendono difficile per i Fairgrounds scritturare artisti di alto profilo durante la fiera
e in altri momenti dell’anno.
La costruzione di un più ampio palco all’avanguardia rafforzerà la lunghissima fama
della fiera, ai vertici tra i festival gratuiti di musica di qualità. Il nuovo palco e il sistema
di copertura saranno costruiti con standard moderni e offriranno la capacità necessaria
per spettacoli di produzione di maggiori dimensioni, con pareti video, illuminazione e
audio. I miglioramenti relativi alla sicurezza comprenderanno un sistema completo di
telecamere, controlli elettronici all’accesso, recinzioni, cancelli e sedi adeguate per
parcheggiare, destinate a autobus turistici e veicoli della produzione. Saranno aggiunti
altri posti a sedere per aumentare del 20% la capienza di pubblico, per un totale di oltre
30.000 unità. Il nuovo palco consentirà alla fiera anche di collaborare con il vicino
Lakeview Amphitheater, in relazione a festival musicali e altri eventi.
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Il completamento del nuovo Chevy Court Festival Stage è previsto a luglio 2016 a un
costo di costruzione di 4 milioni di dollari.
Allargare, riorientare e migliorare la Midway
Attualmente la strana forma della Midway non consente la sistemazione ottimale delle
giostre e dei giochi durante la fiera, limitando di fatto lo spazio disponibile per
l’introduzione di nuove attrazioni. Inoltre, la carenza di servizi di utenze e di un idoneo
sistema di drenaggio, impedisce seriamente la possibilità dello spazio di funzionare
come sede di spettacoli, al di là delle normali due settimane della fiera.
Secondo il piano del Governatore, la Midway sarà allargata da 12,5 a 16 acri, oltre a
essere riorientata per essere l’epicentro dei Fairgrounds. Saranno realizzati anche
ammodernamenti complessivi delle infrastrutture, tra cui l’installazione di impianti di
igienizzazione e scarico delle acque meteoriche di dimensioni opportune, impianti
elettrici e di comunicazione e connessioni alla rete elettrica, idrica e fognaria da
accordare a stand, giostre e camper. In tal modo vi sarà spazio per altre giostre e giochi
durante la fiera e le entrate aumenteranno da 3 a 4 milioni di dollari stimati nei prossimi
quattro anni. Durante il periodo in cui non si svolge la fiera, la nuova Midway consentirà
di organizzare meglio il parcheggio di manifestazioni, uno spazio più vasto per
spettacoli all’aperto e un’area di campeggio più ampia, che permetterà ai Fairgrounds di
continuare a ospitare grandi raduni e spettacoli con campeggio.
Il completamento della Midway è previsto a luglio 2016 a un costo di costruzione di 2,5
milioni di dollari.
Eseguire migliorie assolutamente necessarie per rendere più piacevole
l’esperienza dei visitatori
Attualmente, i visitatori dei Fairgrounds vengono accolti da un cancello anteriore di
costruzione scadente, obsoleto, poco invitante e non conforme all’Americans with
Disabilities Act (ADA - Legge sugli americani con disabilità). Non contribuisce inoltre a
soddisfare le moderne esigenze tecnologiche legate alla biglietteria elettronica e alla
scansione dei biglietti.
Il cancello anteriore sarà ricostruito in modo da ricordare l’originale cancello storico dei
Fairgrounds, rispettando al tempo stesso i requisiti ADA e rispondendo adeguatamente
alle esigenze degli eventi moderni. Il cancello riprogettato apparirà piacevole, dotato di
nuovi assetti dei viali, posti a sedere, ombra e altri comfort per i visitatori.
Altre migliorie permetteranno di creare la “NY Experience” (Esperienza di NY), una
nuova area funzionale a parco, che metterà in risalto il passato e il futuro dello Stato di
New York sotto vari profili, tra cui la sua valenza economica, culturale e storica. La NY
Experience sarà un’area dove soggiornare, progettata per illustrare aspetti dell’Empire
State in ogni giornata della fiera, ad esempio attraverso parcelle sperimentali delle
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colture speciali di New York.
Il completamento di tali migliorie è previsto a luglio 2016 a un costo di costruzione di 7,7
milioni di dollari.
Creare un nuovo parco per camper con 400 posti
Il piano del Governatore comprende la creazione di un nuovo parco per camper da 400
posti. Sono previsti collegamenti completi per camper, con opzioni elettriche da
50/30/20 amp; le infrastrutture per sostenere le comunicazioni/la fibra; i collegamenti
all’acqua e agli scarichi, oltre a bagni e docce. Tra le migliorie legate alla sicurezza, vi
sarà un sistema integrale di videocamere e un sistema di postazioni d’emergenza a
luce blu in punti selezionati. Gli spazi del nuovo parco saranno inoltre più ampi di quelli
offerti attualmente, allo scopo di proseguire l’opera per rendere più piacevole
l’esperienza dei visitatori.
Il nuovo spazio attrezzatissimo consentirà di continuare a ospitare raduni di camper
come il Good Sam’s RV Rally e potrà essere utilizzato congiuntamente alla fiera, agli
spettacoli equestri, al Salone dell’automobile Syracuse Nationals Car Show ed eventi
presso il Lakeview Amphitheater.
Il completamento del nuovo Parco per camper è previsto a luglio 2016 a un costo di
costruzione di 3,8 milioni di dollari. Si prevede che il nuovo parco genererà reddito per 1
milione di dollari all’anno.
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