Per la diffusione immediata: 30/11/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COSTRUZIONE DEL CENTRO
VISITATORI DEL NORTH COUNTRY NELLE THOUSAND ISLANDS
Il Centro visitatori regionale promuoverà il turismo, la storia, i prodotti alimentari
e le bevande locali
Si prevede che il Centro visitatori aprirà alla fine del 2018
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che verrà istituito un Centro
visitatori del North Country (North Country Welcome Center) vicino al Thousand
Islands Bridge, in Collins Landing, contea di Jefferson. Il Centro di accoglienza, uno di
11 in fase di costruzione in tutto lo Stato, sostiene l’impegno del Governatore di
continuare a sviluppare il settore del turismo in tutto il territorio statale promuovendo le
attrazioni locali, prodotti alimentari, bevande artigianali e altre destinazioni. Si prevede
che il Centro visitatori del North Country aprirà nell’autunno del 2018.
“La bellezza ineguagliabile delle Thousand Islands e del Fiume St. Lawrence, insieme
ad attrazioni locali di livello mondiale, fanno di questa la sede perfetta per il Centro
visitatori del North Country”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo nuovo
Centro visitatori promuoverà le attrazioni e i prodotti regionali, sosterrà l’economia
locale e contribuirà a mettere in mostra le meraviglie del North Country a migliaia di
visitatori ogni anno.”
Il Centro visitatori del North Country, sulle basi del successo dei centri visitatori in tutto
il territorio dello Stato, includerà elementi specifici regionali legati alla storia e alle
bellezze naturali del Fiume St. Lawrence e della storia dell’area, che comprende
attrazioni quali il Boldt Castle, su Heart Island in Alexandria Bay, e il Museo delle
imbarcazioni antiche (Antique Boat Museum), in Clayton. Il centro visitatori includerà
un mercato Taste NY che metterà in mostra prodotti coltivati e procurati localmente
nell’intera area del North Country. I finanziamenti per i centri visitatori regionali sono
stati approvati nell’ambito del bilancio dello Stato di New York per l’anno fiscale 2018.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Sotto il Governatore Cuomo, il
turismo sta prosperando e sostenendo la creazione di posti di lavoro e la crescita
economica regionale in tutto lo Stato. Il Centro visitatori del North Country metterà in

evidenza questi investimenti incoraggiando i visitatori ad esplorare i più rilevanti siti
regionali e invitando chi è di passaggio a programmare di ritornare”.
RoAnn Destito, Commissaria dell’Ufficio dei servizi generali (Office of General
Services, OGS) dello Stato di New York ha dichiarato: “Il Centro visitatori del North
Country offrirà ai visitatori un modo semplice per apprendere tutte le cose da fare e
vedere in questa bella regione dello Stato di New York, dando loro allo stesso tempo
un assaggio dei prodotti di produzione locale. Il Governatore Cuomo ha prestato una
grande attenzione alla promozione del turismo nell’intero territorio statale e i Centri
visitatori sono uno strumento chiave per stimolare le economie locali. Sono lieta che la
squadra dell’OGS abbia un ruolo nella costruzione di questo entusiasmante nuovo
spazio nel North Country”.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball,
ha dichiarato: “Questi centri visitatori sono un modo fantastico per evidenziare le
risorse regionali uniche del nostro Stato, inclusi le sue diversificate imprese e produttori
agricoli di alimenti e bevande. Il Centro visitatori del North Country offrirà
un’opportunità per i consumatori di assaggiare i prodotti artigianali del North Country,
incoraggiando il turismo e potenziando l’economia agricola in tutta la regione”.
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, ha dichiarato: “Il
nuovo Centro visitatori del North Country sarà un portale di ingresso a tutto ciò che la
regione ha da offrire, mettendo in mostra la sua bellezza, la sua gente e i suoi prodotti.
I Centri visitatori del Governatore Cuomo promuovono il turismo regionale, mettendo
contemporaneamente in evidenza le molte attrazioni di New York e stimolando l’attività
economica locale”.
La Senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “Dalla nautica da diporto alla pesca, al
semplicemente ammirare le bellezze della nostra regione, non esiste alcun luogo al
mondo come le Thousand Islands. Attraverso questo nuovo centro visitatori, possiamo
introdurre chi è in visita, e specialmente se viene dal Canada, a tutto ciò che la nostra
area ha da offrire, e di conseguenza dare impulso al nostro settore del turismo che ha
un’importanza fondamentale. Desidero ringraziare il Governatore per avere
riconosciuto che le Thousand Islands sono il luogo perfetto per stabilire un nuovo
centro visitatori e introdurre i visitatori alle infinite opportunità che possediamo per la
ricreazione all’aperto, i giri turistici e altro ancora”.
La deputata Addie Jenne ha dichiarato: “Il Centro visitatori caratterizzato dal
concetto Taste New York sarà una fantastica aggiunta alla nostra regione. Potenziare
la nostra capacità di promuovere i prodotti coltivati localmente è essenziale per la
nostra economia basata sull’agricoltura e sul turismo lungo il Fiume St. Lawrence.
Abbiamo molti produttori di massimo livello e per aumentare il loro fatturato è
necessaria la visibilità che questa nuova struttura sarà in grado di fornire. Sappiamo
quanto traffico passa nell’area, ed è essenziale che quei visitatori si fermino e trovino
ragioni per fare spese e soggiornare. Questo integrerà il forte impegno delle imprese e
delle attrazioni locali e contribuirà a rafforzare i nostri produttori stessi e l’intera
economia. Apprezzo l’impegno del Governatore Cuomo di accrescere, attraverso
questo progetto, i nostri settori turistico e agricolo nel North Country”.

Il Presidente dell’assemblea legislativa della contea di Jefferson, Scott Gray, ha
dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti senza precedenti nel
North Country, il turismo è un importante parte della nostra economia e del mercato del
lavoro e apprezzo il potenziamento del turismo e la creazione di posti di lavoro nella
nostra regione da parte del Governatore. Il Centro visitatori del North Country costruirà
a partire da quel successo, mettendo in risalto tutte le bellezze naturali, la storia e le
attrazioni che la nostra area ha da offrire”.
Il Coordinatore per l’agricoltura della contea di Jefferson, Jay Matteson, ha detto:
“Il Centro visitatori del North Country è una meravigliosa opportunità per mettere in
evidenza i nostri prodotti agricoli, specialmente le nostre bevande artigianali delle
aziende agricole, i deliziosi prodotti alimentari, e le destinazioni turistiche agricole. È
ora che New York Settentrionale abbia una bella mostra per coloro che vengono nel
nostro Paese attraverso la nostra frontiera settentrionale. A nome della nostra intera
comunità agricola, grazie Governatore Cuomo per fare di questo una realtà”!
Ron Thomas, titolare di Uncle Sam Boat Tours in Alexandria Bay, ha dichiarato:
“Questo Centro visitatori ha il potenziale di diventare un elemento rivoluzionario per le
Thousand Islands e la contea di Jefferson. Adesso abbiamo la capacità di mostrare
quello che la nostra area ha da offrire in una struttura d’avanguardia altamente visibile,
che avrà un facile accesso alla Route 81 sia in ingresso che in uscita. È stato
rigenerante avere un Governatore che tratta il turismo come il settore capace di creare
occupazione che in realtà è. Vi prego di inviare il mio profondo apprezzamento al
Governatore Cuomo per il suo sostegno del turismo e per l’investimento in questa
struttura assolutamente necessaria”.
Lo scorso ottobre il Governatore Cuomo ha annunciato l’inaugurazione del Centro
visitatori di Long Island a Dix Hills, contea di Suffolk. Da allora sono stati inaugurati: il
Centro visitatori di New York City (New York City Welcome Center) nel Javits Center in
Manhattan, il Centro visitatori della Valle del Mohawk (Mohawk Valley Welcome
Center) al Lock E-13, tra Fultonville e Canajoharie lungo la New York State Thruway, e
il Centro visitatori del Southern Tier (Southern Tier Welcome Center) in Kirkwood,
contea di Broome.
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.
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