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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CANDIDATURA DA PARTE DELLO
STATO DI 20 EDIFICI PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO STATALE E IN
QUELLO NAZIONALE DEI LUOGHI STORICI
La stazione radio Wading River di Long Island, utilizzata come stazione di
copertura per radiotrasmissioni FBI tra il 1942 - 1945, è stata designata
come luogo storico
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio dello Stato di New
York per la conservazione del patrimonio storico (New York State Board for Historic
Preservation) ha segnalato 20 proprietà immobiliari, risorse e distretti per l’inserimento
nei Registri statale e nazionale dei luoghi storici (State and National Registers of
Historic Places). Le candidature riflettono l’impressionante diversità nella storia di New
York e includono una stazione FBI per radiotrasmissioni in incognito, un luogo storico
per la storia dell’aviazione, utilizzato in questo momento come centro di formazione
professionale, e una struttura utilizzata per la trasmissione di elettricità da Niagara Falls
a Buffalo nella parte iniziale del ‘900.
“Quest’amministrazione è impegnata nell’aiutare le comunità a preservare la
straordinaria storia di questo grande Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Attraverso la candidatura di questi luoghi storici, New York sta incoraggiando lo
sviluppo economico e comunitario, sostenendo allo stesso momento le aziende locali e
preservando il ricco carattere dell’Empire State.”
La presenza nell'elenco del Registro statale e in quello nazionale può assistere i
proprietari di edifici storici nelle opere di rivitalizzazione, rendendoli idonei alla
partecipazione in vari programmi e servizi di conservazione pubblici, ad esempio le
sovvenzioni paritarie statali e i crediti d'imposta statali e federali per il restauro storico.
Da quando il Governatore ha firmato una normativa per dare impulso all’utilizzazione da
parte dello Stato dei crediti fiscali per gli interventi di recupero nel 2013, il programma
statale e federale ha stimolato oltre 3 miliardi di dollari di investimento in proprietà
commerciali storiche.
“Essere presenti nei registri storici nazionali e statali è un passo importante nell’aiutare
a preservare e migliorare queste risorse”, ha affermato Rose Harvey, Commissaria
dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica (Office
of Parks, Recreation and Historic Preservation). “Proteggendo questi luoghi unici

possiamo aiutare a spronare la crescita economica e la qualità della vita di tutto lo Stato
di New York.”
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. Su tutto il territorio statale, sono
presenti oltre 120.000 edifici, strutture e siti storici elencati nel Registro nazionale dei
luoghi storici, singolarmente o in quanto componenti di distretti storici. Le candidature
sono sponsorizzate da proprietari di immobili, municipalità e organizzazioni di comunità
in tutto lo Stato.
Regione della capitale
•

•

•

Copeland Carriage Shop, Edinburg - Un edificio rurale, unico
sopravvissuto del genere, destinato ad un’azienda agricola di piccole
dimensioni, probabilmente costruito attorno il 1830 dai fratelli Arad e
Leonard Copeland.
Spencertown Historic District, Spencertown - Il borgo nella Contea di
Columbia è un eccezionale esempio ancora intatto di un centro cittadino
rurale del XIX secolo, il quale comincia lungo l’autostrada coloniale che
collega Hartford, Connecticut, ad Albany, e si estende attorno a piccoli
stabilimenti di macinatura di cereali e lavorazione del legno presso Punsit
Creek.
Austerlitz Historic District, Austerlitz - Il distretto composto da 37
proprietà include abitazioni costruite tra la parte finale del XVIII secolo e il
1870, così come una chiesa, un hotel, un edificio scolastico, un negozio
del fabbro e due cimiteri. Questo riflette a grandi tratti l’architettura della
parte sud-occidentale del New England, luogo dal quale provenivano le
famiglie di Austerlitz.

Finger Lakes
•

Edith B. Ford Memorial Library, Ovid - Costruito nel 1961, il piccolo
edificio ad un piano esemplifica la tendenza del nuovo formalismo nella
moderna architettura. Si tratta di un dono fatto dal Dr. Walter B. Ford, un
filantropo e professore di matematica in pensione, in memoria di sua
moglie.

Long Island
•

•

Hempstead Town Hall, Hempstead - Il complesso interconnesso di
edifici moderni, con riproposizione dello stile coloniale, e le progettazioni
vennero portati a termine nel 1918 con aggiunte nel 1929 e 1950,
riflettendo la crescita della città e i cambiamenti nell’aspetto degli edifici
civici nel corso del tempo.
Mitchel Field and Flight Line, Garden City - Costruito tra il 1929 e il
1935, il complesso, utilizzato al momento per ospitare il centro di
formazione di Nassau, fu una delle più importanti basi militari americane
dell’aviazione, dalla prima guerra mondiale fino alla parte iniziale della

•

•

guerra fredda, oltre ad essere stato luogo di numerose trasvolate storiche
e da primato.
Sisters of St. Joseph Motherhouse, Brentwood - L’ordine religioso
cattolico di monache acquistò questa proprietà, precedentemente
utilizzata come hotel, nel 1896 per dar vita ad un convento, una cappella,
scuole e un college. Inoltre, è associato a Madre Mary Louis (Catherine
Crummey, 1848-1932), Madre superiora per quarant’anni della
Congregazione delle sorelle di St. Joseph. Una straordinaria leader
femminile durante la sua generazione, la quale fondò 32 scuole, due
college, due ospedali e guidò lo sviluppo della proprietà, estesa su 211
acri, sulla quale sorge la casa madre.
Wading River Radio Station, Wading River - La casa estiva è
importante nella storia militare, dato che venne convertita in stazione per
le radiotrasmissioni FBI tra il 1942 e il 1945. Qui gli operatori radio
impersonavano agenti tedeschi per raccogliere informazioni inestimabili e
di controspionaggio in modo da confondere e ingannare il governo
nazista.

Valle del Mid-Hudson
•

•

•

Crane House, Middletown - L’abitazione in stile Regina Anna venne
costruita nel 1897 dalla famiglia Crane, la quale gestì una prosperosa
azienda casearia in questa località fino agli anni ‘30.
Haines Family Cemetery, Haines Falls - L’aspetto più importante di
questi cimitero è rappresentato da un obelisco eretto nel 1884 in onore di
Aaron Haines (1802-1883), il quale identifica il terreno di sepoltura per
l’ultimo riposo dei membri più prossimi e lontani della sua famiglia, tra i
pionieri del turismo del XIX secolo a Catskill.
Pilgrim Furniture Factory, Kingston - Costruito tra il 1946 e il 1948,
dopo l’autorizzazione da parte del governo federale necessaria a causa di
una carenza di materiale a livello nazionale, la fabbrica in stile modernista
fu la prima ad essere costruita nell’area di Kingston dopo la seconda
guerra mondiale.

Valle del Mohawk
•

•

Daniel Webster Jenkins House, Central Bridge - Costruito nel 1884 in
stile Regina Anna in onore di Jenkins, il quale rivestì il ruolo di capo
stazione per la ferrovia di Albany e Susquehanna dall’apertura della linea
nel 1868 fino alla sua morte nel 1901, così come di Sovrintendente e
Presidente del Consiglio dei supervisori della Contea di Schoharie.
St. Johnsville Village Historic District, St. Johnsville - Situato
all’intersezione tra il torrente Zimmerman, e la sua abbondante energia
idrica, e il corridoio di trasporto approvato dalla Valle del Mohawk, il
villaggio si sviluppò durante differenti fasi, partendo da una comunità
palatina del XVIII secolo fino ad un villaggio con ferrovia, passando ad
essere una città con un mulino alimentato a vapore e una comunità post
bellica.

New York City
•

The Wilbraham, Manhattan - Costruito tra il 1888 e il 1890, l’hotel su otto
piani per soggiorni prolungati composto da miniappartamenti in stile
ispirato al periodo romanico, è un esempio ben conservato di una tipologia
di alloggi emergente a quel tempo e progettata per adattarsi ai
cambiamenti demografici di un’America in rapida urbanizzazione nella
parte finale del XIX secolo.

North Country
•

•

First Baptist Church, Ogdensburg - Costruita tra il 1830 e il 1833, e
rimodellata varie volte, la chiesa rivestì un ruolo fondamentale nelle vite
spirituali dei cittadini di Ogdensburg. Inoltre, la chiesa si distingue per la
sua collezione di vetrate colorate prodotte da Harry James Horwood,
residente di Ogdensburg tra il 1931 e il 1944.
Gooley Club, contee di Essex e Hamilton - Questo è un esempio di club
di pesca e caccia di Adirondack, il quale affittò da Finch Pruyn & Company
15.000 acri attorno al sistema di laghi Essex, dal 1947 fino a tempi recenti.

Southern Tier
•

Tibbetts-Rumsey House, Ithaca - L’abitazione del 1880 è correlata alle
vite di due importanti famiglie di Ithaca: la famiglia Tibbetts, proprietaria di
una fabbrica di pitture, fu la prima ad occupare l’abitazione, prima di
venderla alla famiglia Rumsey nel 1885, proprietaria di un’azienda per la
produzione di attrezzi, che restò nella casa fino al 1966.

New York Occidentale
•

•

•

Buffalo General Electric Company, Buffalo - Costruito tra il 1906 e il
1923 affacciato sul fiume Niagara e il Canada, il complesso è associato
alle prime fasi di sviluppo e trasmissione dell’elettricità da Niagara Falls a
Buffalo - creando un impatto permanente che avrebbe cambiato per
sempre la regione e la nazione.
New York Central Black Rock Freight House, Buffalo - Costruito nel
1906 dalla ferrovia di New York Centrale, l’edificio venne utilizzato per il
trasporto merci fino alla parte iniziale degli anni ‘60, e in questo momento
rappresenta un raro esempio di edificio una volta comune, e che
successivamente venne demolito e sostituito da forme di trasporto
ferroviario più moderne.
Seippel Bakery and Richard Apartments, Niagara Falls - Costruito in
due fasi, la parte originale dell’edificio destinata a panificio è databile al
1913 e ospitava il panificio Seippel, a servizio degli abitanti di Niagara
Falls per quasi cinquant’anni. Richard Apartments e due vetrine sulla
strada vennero aggiunti nel 1926.

Quando le segnalazioni vengono approvate dal funzionario statale per la conservazione
del patrimonio storico, i beni sono inseriti nell’elenco del Registro dello Stato di New
York dei luoghi storici e quindi candidati per il Registro nazionale dei luoghi storici. In
tale sede saranno esaminati e, dopo l’approvazione, inseriti nel Registro nazionale.
Ulteriori informazioni e foto delle candidature sono disponibili sul sito Web dell’Ufficio
dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica.
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