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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL PRECEDENTE RECORD DI
PRESENZE È STATO INFRANTO DURANTE L’EDIZIONE DEL 2016 DELLA FIERA
STATALE GREAT NEW YORK STATE FAIR
Il più grande afflusso di persone nei 175 anni di storia è il risultato dell’investimento
di 50 milioni di dollari nel quartiere fieristico e della campagna pubblicitaria di 1
milione di dollari “I Love New York”
Il Governatore ha fatto omaggio di quattro abbonamenti a vita al visitatore numero
1.011.249, il cui passaggio alle ore 10:11 di oggi ha fatto stabilire il nuovo record di
affluenza
Presenze aumentate del 20% dall’anno scorso, con tre record di affluenza giornaliera
battuti
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’edizione del 2016 della Great
New York State Fair ha generato i più alti livelli di affluenza nei suoi 175 anni di storia,
battendo numerosi record nel corso dei dodici giorni del suo svolgimento. Fino alle ore
16:00 di oggi,attraverso il cancello principale di nuova progettazione della Fiera, sono
passati 1.096.524 visitatori battendo il record precedente di 1.011.248 raggiunto nel 2001. Il
Governatore Cuomo, affiancato da ufficiali dello Stato e locali il cui lavoro negli ultimi anni
ha contribuito ad assicurare gli investimenti necessari per la riuscita della crescita del
quartiere fieristico, ha segnato il record frantumando un blocco di ghiaccio con la forma del
record precedente, durante i festeggiamenti nella sala Empire della Fiera. Il Governatore ha
inoltre presentato quattro abbonamenti a vita e una serie di regali legati alla Fiera al
visitatore numero 1.011.249, proveniente dalla Contea Onondaga, che ha permesso di
raggiungere il nuovo record.
“La Great New York State Fair è una grande tradizione di New York che ha raggiunto un
nuovo ed entusiasmante traguardo nella sua celebrata storia con il nuovo record di
presenze di quest’anno”, ha dichiarato in Governatore Cuomo. “Per la Fiera ci siamo
prefissati un obiettivo – far venire un milione di persone a sperimentare una trasformazione
senza precedenti, e non solo abbiamo raggiunto questo obiettivo, ma lo abbiamo superato
di gran lunga. Oggi mi congratulo con i vincitori che hanno fatto raggiungere il nuovo record,
e riceveranno abbonamenti a vita alla Fiera, e invito tutti i cittadini di New York a venire a
vedere questa tradizionale celebrazione il prossimo anno”.
La Fiera ha registrato il più alto numero di presenze della sua storia, stabilendo tre nuovi
record di affluenza nel conseguire il record di presenze totali. Quando le cifre finali per la
stagione 2016 saranno rivelate, dopo la chiusura dei cancelli di questa sera, l’affluenza sarà
aumentata di almeno il 20% rispetto a quella dell’anno scorso e del 10% rispetto al
massimo assoluto registrato nel 2001.

La Fiera dello Stato è una delle risorse economiche più importanti della regione centrale di
New York, e un’affluenza maggiore significa un numero superiore di persone che spende
denaro all’interno della regione. La Fiera genera annualmente circa 100 milioni di dollari per
l’economia locale, e impiega più di 2.800 persone nel corso del suo svolgimento.
I vincitori – una famiglia di quattro persone – riceveranno una borsa regalo della Great New
York Fair, che include quattro abbonamenti a vita alla Fiera, braccialetti Mega Pass per i
Wade Shows Midway con accesso Gold Pass, che permettono illimitati giri sulle giostre,
buoni per cibo spendibili presso qualsiasi venditore nella Fiera, due biglietti per un concerto
2017 di loro scelta presso il Lakeview Ampitheater e un cesto regalo Taste NY pieno di
prodotti made in New York.
Due settimane fa, il Governatore Cuomo ha lanciato la ricerca del milione di visitatori
durante il giorno dell’inaugurazione, con una cerimonia del taglio del nastro per festeggiare
la storica rivitalizzazione da 50 milioni di dollari del quartiere fieristico, che ha aiutato a
incrementare l’affluenza record di quest’anno, migliorando considerevolmente l’esperienza
dei visitatori.
I miglioramenti comprendono il nuove Main Gate, che ricorda il cancello per le carrozze che
accoglieva i visitatori della fiera nel 1900, maggiori spazi aperti, percorsi pedonali e
sistemazioni paesaggistiche per tutta l’estensione del sito fieristico, ulteriori aree per la
sosta e d’ombra, una Midway ampliata e di nuova configurazione, la nuova area di sosta da
315 posti dell’Empire RV Park , e miglioramenti delle infrastrutture interrate. Questi
significativi miglioramenti sono la base per il futuro successo e la crescita economica nella
regione, con una Fiera in via di trasformazione in una struttura ad uso plurimo più attraente
ed aperta tutto l’anno.
Il senatore John DeFrancisco ha affermato: “Poiché sono andato alla Fiera dello Stato
sin da quando ero bambino, è fantastico vederla continuare a crescere e migliorare. Una
grande parte del suo successo è dovuta al duro lavoro del Direttore ad interim Troy
Waffner. Ora, per raggiungere il livello successivo, dobbiamo ascoltare e ascolteremo i
consigli dei frequentatori della fiera e dei venditori per utilizzare i finanziamenti continui agli
scopi giusti. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno e aspetto con anticipazione
di lavorare con lui per poter battere altri record ancora alla Fiera negli anni a venire”.
Il senatore David Valesky ha dichiarato: “L’investimento di 50 milioni di dollari del
Governatore Cuomo per la trasformazione della Fiera di Stato è simbolico della crescita che
stiamo vedendo in Syracuse e in tutta la regione centrale di New York. La Fiera è una parte
integrale dello sviluppo delle nostre risorse economiche esistenti, e della creazione di
risorse nuove, in tutta la regione. Sono riconoscente al Governatore per essersi concentrato
nel posizionare la nostra regione e nel trarre vantaggio dai nostri punti di forza per
promuovere una crescita continua. Non vedo l’ora di lavorare con i nostro partner
nell’amministrazione per mantenere questo slancio negli anni a venire”.
Il parlamentare William Magnarelli ha detto: “La Fiera dello Stato è stata uno dei più
importanti motori economici della regione centrale di New York per generazioni. Per anni,
centinaia di migliaia di persone sono venute a Syracuse annualmente per godere per dodici
giorni di tutto ciò che di meglio New York ha da offrire. Questo traguardo importante
testimonia gli effetti trasformativi della rivitalizzazione di quest’anno, e ringrazio il
Governatore Cuomo per la sua leadership, tenacità e visione d’avanguardia per la Fiera,

che ha provato come chi dubitava avesse torto e ha dimostrato quello che possiamo
ottenere quando siamo uniti. Aspetto con anticipazione di veder crescere il successo della
Fiera ancor di più negli anni futuri”.
La parlamentare Pamela Hunter ha dichiarato: “La New York State Fair è meglio di
quanto sia mai stata, e il traguardo del record raggiunto è una prova inconfutabile della sua
rinascita. Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo slancio della Fiera ha raggiunto nuove
altezze – ed è solo l’inizio. La rinnovata vitalità della Fiera è tutta intorno a noi, ed è chiaro
che questa icona di New York rimarrà una tradizione permanente nel retaggio del nostro
Stato per generazioni a venire”.
Il Capo del Consiglio della Contea Onondaga Joanie Mahoney ha affermato: “New
York centrale è in una posizione economica migliore e più rosea grazie alla rivitalizzazione
del quartiere fieristico voluta dal Governatore Cuomo. La prova consiste nel numero record
di persone che sono venute ad apprezzare la nuova Fiera, e ci saranno ulteriori prove mano
a mano che nuovi eventi verranno nel quartiere fieristico e che quelli già esistenti saranno in
grado di crescere”.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha dichiarato: “Abbiamo
molto da celebrare poiché quest’anno segna una svolta alla Fiera, con l’attuazione degli
straordinari nuovi miglioramenti del Governatore, che sono integrati perfettamente dal
continuo impegno concentrato su alcune delle nostre consolidate tradizioni e
sull’agricoltura, facendo della Fiera un’esperienza ancora migliore per i nostri frequentatori,
vecchi e nuovi. Questo è un momento incredibile per la Great New York State Fair del 2016
e non potrei essere più orgoglioso di tutti i nostri instancabili lavoratori e lavoratrici che lo
hanno reso possibile. Abbiamo una squadra eccezionale che dedica una quantità
innumerevole di ore a rendere la Fiera non solo la più grande nello Stato, ma anche la più
grande a livello nazionale”.
Troy Waffner, Direttore ad interim della Fiera, ha dichiarato: “Dalle opere di
rinnovamento storiche, all’aggiunta di nuovi venditori e attrazioni, questa è stata veramente
la più grande fiera che abbiamo mai avuto. Il Governatore Cuomo ha fissato un obiettivo
ambizioso per noi e noi ce l’abbiamo messa tutta per raggiungerlo. Nulla di tutto questo
sarebbe stato possibile senza i fedeli frequentatori che vengono a divertirsi in Fiera anno
dopo anno. Siamo fortunati ad avere visitatori così fedeli e siamo entusiasti di averne
ospitati di nuovi quest’anno, in così gran numero”.
Informazioni sul quartiere fieristico dello Stato
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. 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, su Snapchat alla nysfair e vedere le foto della
fiera su Flickr.com/photos/nysfair. Inoltre, inviatiamo i newyorkesi a condividere con noi idee
sulla Fiera all’indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov.
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