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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL NUOVO CENTRO DI
BENVENUTO A SOUTHERN TIER
I rinnovamenti dell’area di sosta presso la I-81 nella Contea di Broome includono
una struttura Taste NY più ampia e l’idea di accentrare nuovamente il turismo
a Southern Tier
L’investimento va a integrare “Southern Tier Soaring”, il progetto generale della
regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento dei lavori del
centro di benvenuto a Southern Tier d’avanguardia presso l’area di sosta della Interstate
81 in direzione Kirkwood, nella Contea di Broome, approssimativamente due miglia a nord
della linea di confine con lo stato della Pennsylvania. Basandosi sul successo del centro di
benvenuto a Long Island, aperto lo scorso autunno, il centro di benvenuto ristrutturato a
Southern Tier incoraggerà i viaggiatori a visitare le nuove destinazioni turistiche statali e
regionali, e promuoverà bevande e alimenti di prim’ordine di New York presso una
struttura Taste NY ampliata. Il progetto di ristrutturazione integra l’investimento regionale
multimiliardario “Southern Tier Soaring” a sostegno della crescita economica e
comunitaria.
“Southern Tier è una straordinaria gemma di New York e questo nuovo centro di
benvenuto aiuterà a spronare il turismo nella regione, sostenendo allo stesso momento il
vibrante settore alimentare e legato alla produzione di bevante a livello statale”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo centro mette in evidenza destinazioni
regionali di prim’ordine, e incoraggia i visitatori provenienti da vicino e lontano a scoprire
gli aspetti unici che è possibile apprezzare e le attività che è possibile intraprendere a
Southern Tier”.
“All’entrata di New York, venendo dalla Pennsylvania, questo nuovo centro di benvenuto
garantirà assistenza ai viaggiatori provenienti da destinazioni lontane come il Tennessee
nel sud del Paese, mentre i viaggiatori si dirigono verso il Canada, e desideriamo
assicurarci che questi viaggiatori si fermino qui e diano uno sguardo a tutto quello che
New York ha da offrire”, ha riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul, Durante
l’odierno taglio del nastro. “Il centro di benvenuto a Southern Tier presenta l’opportunità
perfetta per promuovere il nostro Stato, il turismo e l’aspetto più importante riguarda il fatto
di consentire la creazione di un numero maggiore di posti di lavoro a Southern Tier”.

Il centro di benvenuto, rinnovato per l’ultima volta nel 1995, è divenuto ora una struttura
più ampia e moderna, caratterizzata da un’area con posti a sedere che può ospitare fino a
60 persone, stazioni di ricarica per auto elettriche, un’area gioco tematica “canoe regatta”
dedicata ai bambini, un riparo per le motociclette, un Walk of Fame di Southern Tier,
schermi video e postazioni per i selfie, una galleria con prodotti artigianali regionali,
un’area destinata agli animali domestici e una scultura a dimensioni reali I LOVE NEW
YORK. Design e decorazioni sono molto varie, vanno da un’auto da corsa situata presso
l’entrata e messa a disposizione da Watkins Glen International a una scultura in vetro
sospesa data in prestito dal Corning Museum of Glass fino all’area con posti a sedere
creata seguendo la tematica del carosello, tutto questo evidenzia la bellezza e varietà
delle attrazioni di Southern Tier.
Il nuovo e ampliato centro di benvenuto, esteso su 13.825 piedi quadrati è quasi 2.500
piedi quadrati più ampio rispetto alla struttura precedente. I miglioramenti effettuati al
nuovo centro di benvenuto includono l’ampliamento della struttura Taste NY, la quale
garantirà un’esperienza cliente unica grazie alla sua ampia disponibilità di prodotti
regionali. La precedente area Taste NY metteva a disposizione da tre a sei posti a sedere,
mentre la nuova area garantisce posti a sedere per 16 persone.
I viaggiatori saranno ora in grado di assaporare alimenti e bevande prodotti localmente a
livello regionale, come i famosi spiedini, panini, insalate e zuppe stagionali di Southern
Tier, avranno inoltre l’opportunità di assaporare un’ampia varietà di snack e alimenti da
mangiare mentre si è in giro, come per esempio frutta secca, carne secca, patatine, noci,
alimenti senza glutine e specialità arrostite, caffè e bevande messe a disposizione
attraverso le innovative strutture di micro-vendita. L’area Taste NY presenterà viste
panoramiche di Southern Tier.
Una nuova area chiosco con cinque differenti app interattive permetterà ai viaggiatori di
esplorare tutto quello Southern Tier e lo Stato di New York hanno da offrire. I visitatori
potranno compilare un quiz per determinare le tipologie di attrazioni che potrebbero
interessar loro, ricevendo tramite e-mail un itinerario personalizzato. Presso un altro
chiosco, i viaggiatori potranno creare un itinerario sulla mappa scegliendo singole
attrazioni, e testare la propria conoscenza attraverso domande relative allo Stato di New
York. Un grande schermo televisivo proietterà gli aspetti più interessanti delle località
relative ai luoghi turistici regionali.
La Commissaria facente veci del Dipartimento dei trasporti (Department of
Transportation, DOT) dello Stato, Cathy Calhoun, ha affermato: “Il rinnovato centro di
benvenuto a Southern Tier mette a disposizione dei viaggiatori un luogo più sicuro e
conveniente per riposarsi durante i loro viaggi, ed evidenzia la qualità dei principali settori
di Southern Tier, quello agricolo e turistico. Siamo lieti di aiutare a rendere realtà la visione
del Governatore Cuomo, creando centri di benvenuto di prim’ordine nello Stato di New
York”.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha
dichiarato: “L’ampliamento della nuova struttura Taste NY, presso il centro di benvenuto
a Southern Tier, promuove il meglio delle bevande e degli alimenti dello Stato, mentre i
viaggiatori sono intenti ad esplorare e ‘assaporare’ quello che la regione è in grado di

offrire. Mettendo a disposizione dei visitatori una selezione ancora più ampia di prodotti
locali unici, stiamo aiutando a promuovere i nostri agricoltori e produttori, incoraggiando
l’agriturismo in tutta la regione di Southern Tier. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo
impegno nel dare maggiore slancio alle economie regionali di New York attraverso questi
centri di benvenuto”.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Sotto l’amministrazione del Governatore
Cuomo, il turismo dello Stato di New York è divenuto un settore da 100 miliardi di dollari,
sostenendo le economie locali e creando posti di lavoro in tutto lo Stato. Il centro di
benvenuto a Southern Tier permetterà di far progredire queste iniziative, mettendo in
evidenza le risorse turistiche regionali in tutta quest’area”.
Come parte del progetto sono stati effettuati ammodernamenti presso l’esistente edificio e
lo spazio adiacente all’area di servizio, così come a differenti strutture dell’edificio,
migliorando il sistema idraulico, elettrico, e quelli relativi a riscaldamento, ventilazione e
condizionamento.
Dall’inizio del suo incarico nel 2011, il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti
senza precedenti nel settore turistico in tutto lo Stato di New York, questo ha portato a
conseguenti livelli storici di visitatori e spese dirette. Nel 2016, New York ha accolto un
record di 239 milioni di turisti che hanno creato una spesa di quasi 65 miliardi di dollari,
generando per il terzo anno consecutivo un impatto economico totale pari a oltre 100
miliardi di dollari. Inoltre, il turismo risulta il quarto settore d’impiego a livello statale,
sostenendo oltre 914.000 posti di lavoro ogni anno.
Il Senatore Fred Akshar ha dichiarato: “La giornata odierna rappresenta la prova di
come la nostra comunità celebri la nostra ricca storia e continui a lavorare insieme, a
prescindere dal credo politico, per creare una ‘valle di opportunità’ per individui di ogni
estrazione sociale, razza, religione e credo. Tutti dovrebbero essere consapevoli di come
questa zona d’accesso allo Stato sia più di una semplice area di servizio, e di come
rappresenti la celebrazione della cultura e storia di Southern Tier e delle persone che
hanno dato forma alla nostra comunità trasformandola nel luogo che oggi giorno amiamo
così tanto”.
Il Senatore Tom O’Mara ha affermato: “Il nuovo centro di benvenuto a Southern Tier è
una struttura moderna meritevole delle nostre elettrizzanti attrazioni naturali e turistiche
regionali. Siamo lieti che questo luogo sia in grado di mettere in evidenza tutto quello che
Southern Tier ha da offrire ai viaggiatori che arrivano da vicino e lontano”.
La Deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “Il centro di benvenuto a
Southern Tier è la prima fermata per centinaia di migliaia di viaggiatori che arrivano a New
York. Sono elettrizzata dal fatto che questi visitatori abbiano ora l’opportunità di
apprendere maggiori informazioni in merito alle fantastiche destinazioni presenti nella
nostra comunità, e in altri luoghi, potendo inoltre sfruttare l’opportunità di assaporare le
straordinarie bevande e alimenti prodotti a livello regionale. Apprezzo il continuo impegno
da parte del Governatore nel far crescere il settore turistico, alimentare e dei beveraggi di
New York”.

Jason Garnar, Capo del Consiglio della Contea di Broome, ha dichiarato: “Per
chiunque viaggi verso nord usando l’Interstatale 81, la Contea di Broome è il luogo di
accesso allo Stato di New York. Diamo il benvenuto a migliaia di persone che arrivano
guidando ogni giorno nella Contea di Broome e si fermano per scoprire cosa abbiamo da
offrire”.
Victoria Giarratano, Direttrice, Cornell Cooperative Extension della Contea di
Broome, ha commentato: “Il centro di benvenuto permette ai viaggiatori di apprezzare i
prodotti agricoli locali e mette in evidenza le nostre piccole aziende provenienti dalle
differenti regioni dello Stato di New York. L’impatto economico risultante dal programma
Taste NY ha creato crescita commerciale e aumentato la sostenibilità per le piccole
aziende e gli allevatori locali”.
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un solido
sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari nella regione
dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, determinando la
crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli
più bassi registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul
reddito personale e aziendale sono scese, e le aziende scelgono posti come Binghamton,
Johnson City e Corning come destinazioni in cui crescere e investire. Ora, la regione sta
accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un investimento di 500 milioni di
dollari da parte dello Stato, attraverso l’iniziativa di rilancio della regione settentrionale
dello Stato (Upstate Revitalization Initiative), 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 l’assunzione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
È possibile seguire DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile
trovarci su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT.
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