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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 21 PROPOSTE DI NOMINE PER I REGISTRI STATALE E
NAZIONALE DEI LUOGHI STORICI

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il New York State Board for Historic
Preservation (Consiglio dello Stato di New York per la preservazione del patrimonio storico) ha
consigliato di inserire altri 21 immobili, risorse e distretti nei Registri statale e nazionale dei luoghi
storici.
“La preservazione di tali siti storici contribuisce alla promozione del turismo, uno dei settori a più rapida
crescita di New York, specialmente nella parte settentrionale dello Stato” ha sottolineato il Governatore
Cuomo. “Tali siti rappresentano insigni aspetti del passato di New York ed esorto i viaggiatori a visitarli e
conoscere la grandiosa storia del nostro Stato”.
“Queste proposte di nomina per i Registri statale e nazionale dei luoghi storici si fonderanno sulle
premesse poste dalla solida tradizione di preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York”
ha ricordato Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la preservazione
del patrimonio storico. “Il loro inserimento nei Registri statale e nazionale dei luoghi storici rappresenta
un primo passo per la loro conservazione e celebrazione a lungo termine”.
L’elenco riportato nei Registri statale e nazionale può coadiuvare i proprietari dei beni a ridare vita agli
edifici, rendendoli idonei a rientrare in vari programmi e servizi pubblici di conservazione, ad esempio le
sovvenzioni statali corrispondenti e i crediti d’imposta statali e federali per il restauro storico. Con
l’impulso dei crediti d’imposta statali e federali per il restauro storico commerciale (gestiti dall’Ufficio
statale per la preservazione del patrimonio storico), nel 2013 gli operatori di sviluppo hanno investito 1
miliardo di dollari a livello statale per ridare vita alle proprietà presenti nell’elenco del Registro dei
luoghi storici, mentre i proprietari di casa che si avvalgono del credito d’imposta statale per il restauro
storico destinato ai proprietari di casa hanno investito oltre 14,3 milioni di dollari a livello statale per
migliorie all’abitazione, allo scopo di contribuire al rilancio dei quartieri storici.
I Registri statale e nazionale costituiscono gli elenchi ufficiali di edifici, strutture, distretti, paesaggi,
oggetti e siti significativi per la storia, l’architettura, l’architettura e la cultura dello Stato di New York e
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della nazione. Su tutto il territorio statale, sono presenti oltre 90.000 edifici, strutture e siti storici
riportati nell’elenco del Registro nazionale dei luoghi storici, singolarmente o in quanto componenti di
distretti storici. Le proposte di nomina sono sponsorizzate da proprietari di immobili, municipalità e
organizzazioni di comunità di tutto lo Stato.
Quando le raccomandazioni vengono approvate dal funzionario statale per la preservazione del
patrimonio storico, i beni sono inseriti nell’elenco del Registro dello Stato di New York dei luoghi storici e
quindi proposti per il Registro nazionale dei luoghi storici. In tale sede saranno esaminati e, dopo
l’approvazione, inseriti nel Registro nazionale.
RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DI SELEZIONE STATALE:
Contea di Albany
La prima Chiesa congregazionalista di Albany, Albany - costruita tra il 1917 e il 1918 dopo il
trasferimento di molti membri della sua congregazione dal centro città al quartiere di Woodlawn, la
chiesa è stata un elemento caratterizzante di primo piano di Albany, sia come punto di riferimento
architettonico che come luogo di raccolta della comunità.
Contea di Cayuga
La casa di Frank ed Eliza Tryon, Weedsport – la casa, che imita lo stile italiano, è stata costruita intorno al
1887 da una coppia di rilievo nella vita commerciale e civica di Weedsport alla svolta del XX secolo,
mentre la località si sviluppava diventando una prospera città commerciale, grazie alla vicinanza del
Canale Erie e di varie linee ferroviarie.
Contea di Chenango
La fattoria della famiglia Loomis, costruita nel 1801, comprende una casa colonica in pietra del 1832 di
raffinata fattura, una grande stalla per animali da latte di fine Ottocento/inizio Novecento e altri edifici
pertinenti alla fattoria di minori dimensioni.
Contea di Columbia
La casa e la fattoria Burroughs-Foland, Livingston – raro esempio di architettura sullo stile delle missioni
spagnole in un contesto rurale, la casa e il capannone per i carri sono stati costruiti nel 1908 e destinati
all’uso come casa di campagna di un uomo d’affari in pensione, Russell Foland.
Contea di Dutchess
Ufficio postale di Bangall, Bangall – costruito nel 1915 dal direttore dell’ufficio postale in un punto
centrale comodo rispetto alla linea ferroviaria, l’edificio commerciale a uso misto ha ospitato un
negozio, una biblioteca e la Stanford Historical Society, ma la sua funzione primaria è stata e continua a
essere quella di ufficio postale.

Italian

Contea di Erie
Dolcificio Sibley & Holmwood e sede centrale Witkop & Holmes, Buffalo – adiacenti tra loro nel centro
della città di Buffalo, l’edificio del 1896 di Sibley & Holmwood e l’edificio del 1901 di Witkop & Holmes
non hanno inter-relazioni tra le rispettive storie commerciali, ma sopravvivono in una zona del centro
cittadino dove gran parte del tessuto edilizio storico si è perso durante la metà del secolo.
Taylor Signal Company/General Railway Signal Company, Buffalo – la fabbrica, con struttura portante in
cemento, è molto ben conservata e risale al 1902; ha avuto il suo momento di gloria nella prima
produzione di massa di segnaletica elettrica per le ferrovie.
Contea di Fulton
Distretto storico di Northville, Northville – il fulcro centrale residenziale e commerciale del paese, che
risale al periodo tra il 1819 e il 1933, riflette come Northville iniziò a crescere negli anni Trenta
dell’Ottocento, a seguito dello sfruttamento forestale e, con maggiore rapidità, dopo il completamento
della ferrovia nel 1875, che consentì il boom dell’industria e del turismo locale.
Contea di Kings
Il Distretto storico del canale Gowanus, Brooklyn – l’insieme di impianti manifatturieri e delle risorse
connesse accanto al Canale Gowanus rappresenta lo sviluppo del trasporto per via d’acqua e lo sviluppo
industriale del quartiere del Brooklyn meridionale a partire dalla metà del XIX secolo.
Contea di Lewis
Cimitero di Collinsville, West Turin – fu costruito nel 1810, poco dopo l’arrivo dei primi coloni del New
England nei pressi di Lyons Falls per sfruttare l’energia idrica del Black River; i primi monumenti funebri
del cimitero tramandano la memoria della vita delle famiglie insediatesi nella regione e che assunsero
posizioni prominenti nella storia delle sue origini.
Contea di New York
Edificio al 116 di John Street, New York – completato nel 1931, l’edificio in Art Deco adibito ad ufficio,
destinato specificamente a compagnie assicurative nel cuore del distretto delle assicurazioni, costituisce
un elemento del gruppo finale di grattacieli costruiti nella città dopo il boom edilizio degli anni Venti del
XX secolo e prima del design imperante nell’esplosione di grattacieli nel dopoguerra.
La Sinagoga Ansche Chesed, New York – costruita ad Harlem negli anni 1908-1909 per una
congregazione ebrea tedesca, e nota oggi come Chiesa battista di Mount Neboh, ha servito la comunità
ebraica di Harlem, la comunità portoricana e la comunità afro-americana ed è l’unico luogo di culto
superstite conosciuto ad aver ospitato le tre maggiori fedi religiose della città: ebraismo, cattolicesimo e
protestantesimo.
Il Distretto storico della West 114th Street, New York – i 36 edifici residenziali sono stati costruiti in sette
gruppi tra il 1895 e il 1899, per attrarre residenti della classe lavoratrice disponibili al pendolarismo sui
nuovi treni sopraelevati, suscitando in un primo momento l’interesse di nuclei familiari bianchi di varie
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etnie e, verso la fine degli anni Venti del Novecento, delle famiglie afro-americane che hanno reso
Harlem uno tra i quartieri più importanti della comunità nera della città di New York.
Contea di Rensselaer
Chiesta metodista episcopale Tomhannock, Pittstown – la chiesa rurale del 1845 in stile neogreco
conserva molte caratteristiche della sua forma e struttura del periodo di costruzione originale.
Contea di Queens
Sinagoga Agudas Achim, Queens – costruita negli anni 1924-1925, la sinagoga in stile neoclassico fu
costruita per servire la comunità ebraica di College Point che aumentava dopo la 1^ guerra mondiale;
come Chiesa presbiteriana Dong Won di New York, ha svolto un ruolo nella vita religiosa e sociale di una
congregazione coreana-americana dal 2005.
Contea di Ulster
La casa di Amos Brown, Plattekill – la casa fu costruita intorno al 1800 con un sistema di carpenteria di
stile coloniale olandese; le modifiche apportate intorno al 1835 in stile neogreco evidenziano il desiderio
dei proprietari di modernizzare in conformità alle tendenze architettoniche prevalenti.
Contea di Warren
Woodward Hall, Lake Luzerne – fu costruita negli anni 1931-1932 come abitazione di Earl Woodward,
l’uomo che reinventò il turismo nelle Adirondack nella regione del lago George negli anni Venti del XX
secolo, lanciando le vacanze western nel suo Northwoods Dude Ranch. Il modello del ranch per vacanze
(dude ranch) suscitò rapidamente un grande interesse e divenne una caratteristica fondamentale del
paesaggio turistico locale nel giro di un decennio.
Contea di Washington
Banca nazionale di credito agricolo e ufficio della società per l’ardesia W.H. Hughes, Granville – oggi è il
municipio di Granville; si tratta un edificio commerciale polivalente, che riflette l’evoluzione di Granville
verso il ruolo di centro commerciale regione alla svolta del XX secolo, quando l’industria delle cave
d’ardesia mise in moto la crescita locale.
La casa Martin-Fitch e il laboratorio di Asa Fitch Jr., Salem – l’immobile comprende la casa Martin-Fitch
del periodo intorno al 1787 e il piccolo laboratorio del più famoso abitante della casa, il celebre
entomologo e storico Asa Fitch, Jr., primo entomologo ufficiale dello Stato di New York.
Contea di Westchester
Il Manor Club, Pelham Manor – costruito negli anni 1921-1922 per ospitare un circolo femminile a
carattere sociale, letterario e filantropico, l’edificio in stile neo-Tudor divenne un centro sociale e
culturale per l’intera comunità e offrì alle donne opportunità di ruoli direttivi e di istruzione.
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Il Cimitero della Chiesa presbiteriana di South Salem, South Salem – il camposanto comprende 373
tombe, la più antica delle quali è registrata all’anno 1739; sono presenti anche due veterani della guerra
franco-indiana, 26 veterani locali della Rivoluzione americana e due veterani della guerra del 1812.
Le suddette proposte di nomina, insieme a decine di migliaia di edifici già presenti nel Registro statale e
nazionale, mettono in rilievo la valenza, la profondità e la diversità della storia di New York. Celebrare e
promuovere i beni storici di New York significa anche attivare un fattore trainante considerevole dello
sviluppo economico dello Stato. Il Governatore ha dimostrato il suo impegno a mettere in evidenza la
ricca storia e il valore culturale di New York attraverso il lancio dell’iniziativa statale Path Through
History (Percorso attraverso la storia). Le iniziative previste nel Path Through History si fondano su 13
temi per organizzare oltre 500 punti di interesse del patrimonio presente in tutto lo Stato,
comprendendovi la vasta rete di New York composta da musei, siti storici e altre istituzioni culturali. I
visitatori possono conoscere l’ubicazione dei siti cercando l’indicazione Path Through History sulle più
importanti vie di grande comunicazione dello Stato e in altra segnaletica locale; possono inoltre
collegarsi on line alla pagina paththroughhistory.ny.gov.
###
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