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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 15 CANDIDATURE PER L’INSERIMENTO
NEL REGISTRO STATALE E NAZIONALE DEI LUOGHI DI INTERESSE STORICO
I luoghi rappresentano diverse storie incluso il cimitero dell’età dell’oro a Staten
Island, la moschea più vecchia esistente nella Città di New York, un villaggio
senza auto a Fire Island e la casa di un conservatore della rivoluzione americana
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di stato per la
preservazione del patrimonio storico ha raccomandato di aggiungere 15 proprietà al
Registro statale e nazionale dei luoghi di interesse storico (State and National Registers
of Historic Places), tra cui un cimitero di famiglia a Staten Island creato dall’uomo più
ricco dell’età dell’oro in America, la moschea più vecchia esistente nella Città di New
York, la casa in Hudson Valley di un Conservatore dell'epoca coloniale che fuggì in
Canada dopo la rivoluzione americana, e una comunità a Fire Island fondata come
villaggio religioso più di un secolo fa.
"La storia di New York è lunga e affascinante, e queste nuove annotazioni nei registri
storici aiuteranno a riconoscere e celebrare ciò che il nostro Stato ha da offrire," ha
dichiarato il Governatore Cuomo. "L’accoglimento delle raccomandazioni rivolte al
Registro statale e a quello nazionale servirà anche a garantire la disponibilità delle
risorse necessarie per tutelare questi luoghi e la loro storia e ispirare le future
generazioni."
L'inserimento nel Registro statale e nazionale può aiutare i proprietari a rivitalizzare le
proprietà, rendendole idonee alla partecipazione a vari programmi e servizi pubblici di
conservazione del patrimonio, come le relative sovvenzioni statali e i crediti d'imposta
statali e federali per il recupero degli edifici storici.
"Le candidature riflettono l'impegno dello Stato a sostenere l'incredibile varietà di storia
presente in tutta New York," ha dichiarato Erik Kulleseid, funzionario capo
dell'Ufficio dei Parchi, attività ricreative e preservazione del patrimonio storico
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). "Garantire il riconoscimento
di questi luoghi aiuterà a mantenere questa storia viva e vibrante."
"Queste ultime candidature portano avanti l'impegno della Divisione per la
Conservazione del patrimonio storico (DHP) nel designare e sostenere i luoghi storici
che rappresentano le storie delle diverse popolazioni del nostro Stato," ha dichiarato

Daniel Mackay, vice funzionario capo per la conservazione del patrimonio storico
nei Parchi statali.
Da quando il Governatore Cuomo si è insediato, nel 2011, lo Stato ha approvato l’uso
dei crediti d’imposta commerciali di risanamento per oltre 1.000 proprietà storiche,
stimolando oltre 12 miliardi di dollari di investimenti. Ulteriori informazioni sono
disponibili qui.
Il Registro statale e quello nazionale costituiscono gli elenchi ufficiali di edifici, strutture,
distretti, paesaggi, oggetti e siti significativi per la storia, l’architettura, l’archeologia e la
cultura dello Stato di New York e della nazione. Ci sono più di 120.000 proprietà
storiche in tutto lo Stato elencate nel Registro nazionale dei luoghi di interesse storico,
come proprietà singole o elementi inseriti in distretti storici. Le candidature sono
sponsorizzate da proprietari di immobili, municipalità e organizzazioni di comunità in
tutto lo Stato.
Appena le candidature sono approvate dal funzionario capo addetto alla conservazione
del patrimonio storico, le proprietà sono inserite nell’elenco del Registro dei luoghi di
interesse storico dello Stato di New York e quindi indicate per l’inserimento nel Registro
nazionale dei luoghi di interesse storico, e in questa fase sono revisionate e una volta
approvate iscritte nel Registro.
Maggiori informazioni, con le foto delle candidature, sono disponibili sul sito web
dell’Ufficio dei Parchi, attività ricreative e preservazione del patrimonio storico.
Distretto della capitale
Peter Sander van Alstyne House, Contea di Columbia - Conosciuta anche come "The
Tory House", questa residenza coloniale olandese in mattoni fu costruita nella zona di
Kinderhook immediatamente prima della Rivoluzione americana. Fu occupata da Peter
Sander van Alstyne, un lealista che servì come ufficiale l'esercito britannico durante la
guerra. In seguito, fu costretto a lasciare New York per trasferirsi in Ontario, Canada, e
questa casa e la proprietà alla fine furono confiscate. Questa casa è destinata ad uso
residenziale.
Chiesa e cimitero riformati a Gallatin, Contea di Columbia - Questo luogo di culto in stile
federale è stato costruito tra il 1823 e il 1824 per sostituire una struttura precedente e
include una canonica, una sala parrocchiale, e un cimitero con tombe risalenti al 1770.
Conservando il suo carattere originale, la chiesa riflette la chiesa riflette il patrimonio
religioso riformato olandese della regione, mentre il cimitero conserva i primi e distinti
esempi di arte funeraria.
Central New York
Upsilon Alpha Chapter, Chi Omega House, Contea di Onondaga - Questa casa è stata
costruita vicino alla Syracuse University nel 1910 e utilizzata come sala capitolare di

una confraternita femminile a partire dal 1919.Ila È rimasta in uso dal capitolo, che è
affiliato alla confraternita nazionale femminile Chi Omega, fino a quando il capitolo si è
sciolto nel 1992. L'edificio ricorda la vita collegiale femminile della metà del XX secolo.
Finger Lakes
Espansione dei confini del Third Ward Historic District, Contea di Monroe - Situata a
Rochester, quest'area rappresenta un quartiere residenziale e commerciale di sette
isolati conosciuto come Corn Hill che risale al 1830. L'espansione dei confini allarga
sostanzialmente il distretto originale che è stato inserito nel 1974. Anche se include
molte risorse simili a quelle già elencate, documenta e aggiunge la presenza
afroamericana nel quartiere, che iniziò nel XIX secolo e si estese nel XX secolo.
St. Mark's Episcopal Church and Cemetery, Contea di Genesee - Costruita nel 1869 e
progettata dal famoso architetto di Rochester Andrew Jackson Warner, questa chiesa in
stile gotico rinascimentale nel villaggio di LeRoy fu costruita con pietra calcarea estratta
localmente e conserva quasi tutte le sue caratteristiche originali. La proprietà include un
cimitero che risale al 1826.
Long Island
Distretto storico di Point O'Woods, Contea di Suffolk - Situato nel centro di Fire Island,
questo distretto comprende più di 607.028 mq di un ex resort Chautauqua fondato nel
1894 con il sostegno dei ministri della chiesa metodista. Dopo essere diventata una
comunità privata e autogestita, Point O'Woods ha mantenuto un'enfasi sulla ricreazione
attiva con la chiesa al suo centro. A partire dalla prima associazione del resort con la
Women's Christian Temperance Union, i contributi delle donne hanno giocato un ruolo
importante nella storia del distretto. Con circa 169 residenze, questo luogo di
villeggiatura estiva è privo si strade ed è caratterizzato da una varietà di grandi
bungalow con tegole e cottage sulla spiaggia.
Mid-Hudson
Gustav & Marion Fleischmann House, Contea di Westchester - La residenza in stile
revival coloniale a Peekskill fu costruita nel 1927 e progettata dal famoso architetto
Chester A. Patterson. È stata la casa di Gustav Fleischmann Jr, un alto dirigente della
Fleischmann Yeast Company che aveva un enorme impianto di produzione e
distillazione a Peekskill che impiegava migliaia di persone prima di chiudere nel 1977
dopo otto decenni di attività.
Child Welfare Association of Mamaroneck, Contea di Westchester - Aperta nel 1927,
questa clinica medica faceva parte di un movimento nazionale dedito alla tutela dei
bisogni dei bambini, dato che molte donne lasciavano la propria casa per partecipare
alla prima guerra mondiale. Riflettendo la sua storia, l'edificio in stile revival coloniale è
attualmente un centro sanitario comunitario.

Città di New York
Chevra Torah Anshei Radishkowitz, Brooklyn - Questa sinagoga fu costruita negli anni
'20 nel quartiere di Brownsville per servire gli immigrati ebrei che arrivavano dall'Europa
dell'Est quando la zona era uno dei più grandi insediamenti di tali immigrati negli Stati
Uniti. Riflettendo il cambiamento demografico nel quartiere, questo edificio è stato usato
come chiesa dalla comunità afroamericana dalla metà degli anni '60.
Moschea musulmana, Brooklyn - Situata nel quartiere di Williamsburg, questa ex chiesa
metodista e club sociale fu acquistata per essere usata come moschea nel 1931 per
servire gli immigrati musulmani Lipka Tatari dalla Polonia, Bielorussia e Lituania. I
musulmani Lipka Tatari si stabilirono per la prima volta in Lituania nel XIV secolo.
Questa è la più antica moschea esistente nella Città di New York, ed è il primo luogo di
culto permanente dell’American Mohammad Society, una delle più antiche
organizzazioni islamiche formate negli Stati Uniti.
St. Stephen's Mission Church Complex, Bronx -La modesta chiesa neogotica fu
costruita tra il 1900 e il 1901 nel quartiere di Woodlawn, che crebbe come residenza per
i lavoratori impegnati nella costruzione del New Croton Aqueduct. St. Stephen's è il più
antico edificio religioso in uso nel quartiere.
Vanderbilt Cemetery and Mausoleum, Staten Island - Questo cimitero privato di 64.749
mq si trova in cima a Todt Hill, a 122 metri è il punto naturale più alto nei cinque distretti
della Città di New York con la più alta elevazione sulla pianura costiera atlantica dalla
Florida a Cape Cod. Fu commissionato nel 1883 dal magnate dell'età dell'oro William
Vanderbilt, figlio di Cornelius Vanderbilt soprannominato "The Commodore", l'uomo più
ricco d'America al momento della sua morte. Progettato dall'architetto Richard Morris
Hunt e dal paesaggista Frederick Law Olmsted, il massiccio mausoleo di granito e il
terreno furono considerati la struttura più costosa del paese al suo completamento nel
1887. Il cimitero rimane in uso per i membri della famiglia Vanderbilt. L'icona della moda
Gloria Vanderbilt è stata sepolta lì nel 2019.

Southern Tier
Rockland Silk Mill, Contea di Steuben - Situato a Hornell, questo ex impianto industriale
risale al 1894 e ha contribuito a rendere la città il secondo produttore di seta della
nazione, facendole guadagnare il titolo di "Città della seta". La struttura è stata utilizzata
da diverse imprese simili prima di chiudere nel 1923.
Scialuppa di salvataggio a motore 40300 della Guardia Costiera, Contea di Tompkins Ormeggiata a Ithaca, questa scialuppa di salvataggio motorizzata in acciaio
galvanizzato di 12,19 metri significativa a livello nazionale, fu costruita nel 1940 a Curtis
Bay, nel Maryland, come prototipo per sostituire le scialuppe di legno allora standard
utilizzate dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. Essendo la prima scialuppa di
salvataggio della Guardia Costiera in acciaio, completamente saldata elettricamente, la

nave è stata in servizio per quasi quattro decenni sul lago Michigan. Ora è di proprietà
privata e attualmente funziona come un museo galleggiante e come scialuppa di
salvataggio della Guardia Costiera.
Western New York
Banca di East Aurora, Contea di Erie - Attualmente utilizzato come luogo di eventi,
questo ex edificio bancario è stato costruito nel 1922 e ha ancorato un corridoio di Main
Street in via di sviluppo. Dopo che diverse banche ne hanno detenuto la proprietà, la
filiale ha chiuso nel 2016.
L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico
dello Stato New York supervisiona più di 250 parchi individuali, siti storici, sentieri
ricreativi e scivoli per barche, che sono stati visitati da un numero record di 77 milioni di
persone nel 2019. Un recente studio condotto dall’università ha determinato che la
spesa dell’Ufficio per i parchi statali e dei visitatori sostiene 5 miliardi di dollari in
produzione e fatturato, 54.000 posti di lavoro nel settore privato e oltre 2,8 miliardi di
dollari in ulteriore prodotto interno lordo statale. Per ulteriori informazioni su una
qualsiasi di queste aree ricreative chiamare il numero 518-474-0456 o visitare il sito
web parks.ny.gov, connettersi su Facebook, o seguiteci su Twitter.
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