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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL CANAL STREET 
MARKETPLACE IN FORT EDWARD 

 
Coincide con l’apertura del terzo evento annuale Locktoberfest della Canal 

Corporation l’8 ottobre 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione del nuovo Canal 
Street Marketplace, un capannone per la manutenzione del canale del XIX secolo 
restaurato nel Village of Fort Edward, che è stato trasformato in una struttura che ora 
ospiterà eventi e incontri della comunità, e un nuovissimo ambiente dove gli agricoltori 
potranno vendere i loro prodotti coltivati localmente. L’inaugurazione del marketplace 
coincide con l’apertura del terzo Locktoberfest annuale a Fort Edward – l’evento più 
importante della Canal Corporation, studiato per prolungare le attività turistiche sul 
canale durante la stagione autunnale.  
 
“Il Canal Street Marketplace crea uno spazio centrale in cui i residenti possono riunirsi, 
si richiama alla ricca tradizione agricola di questa regione e offre nuove occasioni per la 
vendita di prodotti coltivati e fabbricati a New York”, ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Questo progetto è nato dalla visione di un’intera comunità, e aspetto con 
anticipazione di vederlo crescere e prosperare negli anni a venire”.  
 
Il Marketplace ora servirà come un centro per le riunioni della comunità oltre che come 
sede per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli delle Contee Washington, Warren e 
Saratoga, stimolando direttamente lo sviluppo economico e turistico in tutta la regione. 
Oltre al restauro del vecchio capannone sul Canal, il progetto include la creazione di 
spazi per la vendita all’aperto da usarsi durante i mesi più caldi, che offrono un’area 
pubblica migliorata per mettere in contatto gli agricoltori con nuovi clienti e il nuovo 
mercato ortofrutticolo ad altri servizi del centro cittadino.  
 
Il Segretario di Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “Il Dipartimento 
di Stato di New York ha il piacere di unirsi a Fort Edward nel celebrare il completamento 
del Canal Street Marketplace, che sosterrà le aziende locali e contribuirà ad attrarre 
turismo nell’area. Il nostro contributo a questo progetto è un altro esempio del nostro 
duraturo impegno per la città e il Village of Fort Edward, per il quale abbiamo fornito 
quasi 1,5 milioni di dollari di finanziamenti attraverso vari programmi per fare di Fort 
Edward un posto migliore in cui vivere e da visitare”.  
 
Il Direttore della New York State Canal Corporation Brian U. Stratton ha detto: “Il 
capannone restaurato, che una volta serviva da nodo strategico per le manutenzioni 
lungo il vecchio Champlain Canal, è stato riportato a nuova vita e adesso servirà una 
nuova generazione di residenti di Fort Edward. Questo marketplace ferverà di attività 



questo sabato, essendo una delle sedi centrali per la celebrazione annuale del 
Locktoberfest”. 
 
Il Village of Fort Edward si è aggiudicato una sovvenzione di 150.000 dollari dal 
Programma per la rivitalizzazione dei litorali locali del Dipartimento di Stato di New York 
(New York Department of State Local Waterfront Revitalization Program), e 94.000 
dollari dalla Canal Corporation, per trasformare questo ex capannone per la 
manutenzione del canale nel Canal Street Marketplace. Il capannone era stato 
abbandonato dallo Stato di New York negli anni ‘50, ed era stato utilizzato più 
recentemente come magazzino dal Dipartimento dei Lavori Pubblici di Fort Edward 
(Fort Edward’s Department of Public Works).  
 
I lavori sul capannone hanno incluso la stabilizzazione della struttura mediante il getto 
di una nuova fondazione e pavimento in calcestruzzo, il restauro e la coibentazione del 
tetto e dei muri, e l’installazione di un nuovo impianto elettrico, finestre e servizi igienici. 
 
La senatrice Betty Little ha detto: “Questo progetto cattura così bene l’essenza della 
tradizione agricola della Contea Washington e il suo futuro di coltivazione della terra. Il 
capannone con la nuova destinazione d’uso si trova in una località ideale in cui i nostro 
agricoltori possono vendere i propri prodotti a clienti che apprezzano il loro duro lavoro 
e la qualità del cibo coltivato localmente”. 
 
La deputata Carrie Woerner ha dichiarato: “L’apertura del Canal Street Marketplace 
è un’importante opportunità per lo sviluppo economico e turistico nelle comunità di Fort 
Edward e della Contea Washington, e offrirà un ulteriore mercato per molte delle nostre 
aziende agricole e di vendita al dettaglio locali. Il turismo culturale e l’agriturismo sono 
vitali per la nostra economia locale, e ringrazio il Dipartimento di Stato, la Canal 
Corporation, il Consiglio per lo sviluppo economico regionale della Regione della 
Capitale (Capital Region Regional Economic Development Council) e il Governatore 
Cuomo per il loro comune impegno per queste iniziative”. 
 
James J. Barba, Copresidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale 
della Regione della Capitale e Presidente e CEO dell’Albany Medical Center, ha 
affermato: “Mentre il Consiglio per lo sviluppo economico regionale della Regione della 
Capitale lavora per rinvigorire la nostra economia regionale e creare occupazione, 
siamo molto gratificati nel vedere come il lavoro di tanti stia configurando la Regione 
della Capitale di domani. I canali e le comunità del nostro Stato, quali Fort Edward, 
sono una risorsa per la nostra regione; esse, insieme con il nuovo Canal Street 
Marketplace, evidenziano i nostri punti di forza, contribuiscono ad attirare turismo e 
mettono in risalto le nostre bellezze – il tutto in linea con gli obiettivi del nostro piano 
strategico regionale”. 
 
Il Sindaco del Village Matthew Traver ha detto: “Questo marketplace è un esempio 
eccellente di una collaborazione tra partner locali e regionali per la creazione di un 
luogo che porterà benefici alla nostra comunità. La conversione di questo capannone, 
che una volta serviva come struttura di immagazzinaggio per il Dipartimento dei Lavori 
Pubblici (Department of Public Works), creerà un luogo unico per gli eventi della nostra 
comunità e ci riconnette alla nostra storia declamata”. 
 
Il Supervisore della città di Fort Edward Mitchell Suprenant ha affermato: “Questo 
progetto è un altro esempio di diverse agenzie che lavorano insieme per migliorare Fort 



Edward. La ristrutturazione del capannone, un pezzo della storia di Fort Edward, 
dimostra l’impegno per il riconoscimento della nostra ricca storia e per la creazione 
insieme di un’iniziativa di sviluppo economico d’avanguardia. Questo marketplace sarà 
una risorsa eccezionale per la città e i venditori lo useranno come un’altra opportunità 
per mettere in vetrina i propri prodotti locali”. 
 
Informazioni sul Locktoberfest Fort Edward 
Locktoberfest Fort Edward è la prima celebrazione di Locktoberfest lungo lo storico 
Canale Champlain. L’evento è sponsorizzato dalla New York State Canal Corporation, 
Taste NY, I LOVE NY, e dal Village of Fort Edward. Gli eventi sono programmati sia al 
Fort Edward Yacht Basin che al Canal Street Market Place. Il Canal Street Marketplace 
può accogliere venditori sia all’interno che all’aperto. L’edificio del Market Place è un 
magazzino con struttura a pilastri e travi del XIX secolo situata lungo il vecchio 
Champlain Canal, l’odierna Canal Street. L’edificio del Marketplace e il sito sono stati 
sottoposti a una ristrutturazione ed investimento radicali e sono ora entrati in funzione.  
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