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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 26 PROPOSTE DI NOMINE RELATIVE A
PROPRIETÀ IMMOBILIARI DA INSERIRE NEI 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 26 immobili, risorse e distretti nei
Registri statale e nazionale dei luoghi storici. Le proposte di nomina riflettono l’ampio
respiro della storia di New York, che spazia da una delle ultime giostre da parco dei
divertimenti rimasta alla Fiera mondiale di New York del 1964-65 nel Queens, fino a un
sito al centro di una lotta contro la segregazione scolastica del 1943, nella contea di
Rockland.
“New York vanta un ricco patrimonio e, praticamente in ogni suo angolo, sono accaduti
importanti eventi nella storia di questo Stato e di questa nazione” ha affermato il
Governatore Cuomo. “Inserendo questi siti nei Registri statale e nazionale dei luoghi
storici, ne garantiremo la conservazione e la fruizione da parte di newyorkesi e visitatori
per molti anni a venire”.
Il Commissario dell’Ufficio statale dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del
patrimonio storico, Rose Harvey, ha sottolineato: “Questi siti sono promemoria fisici
dell’incredibile portata della visione architettonica, della maestria, dell’innovazione e
della storia in tutto lo Stato di New York. L’inserimento di questi punti di riferimento
presenti sul territorio attribuirà loro il riconoscimento e il sostegno che meritano”.
L’elenco riportato nei Registri statale e nazionale può coadiuvare i proprietari dei beni
nell’opera per 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 commerciali statali e federali per il restauro storico (gestiti dall’Ufficio statale
per la preservazione del patrimonio storico), nel 2014 gli operatori di sviluppo hanno
investito 500 milioni di dollari a livello statale, per ridare nuova vita alle proprietà
presenti nell’elenco del Registro dei luoghi storici. I proprietari di casa che si avvalgono
del credito d’imposta statale per il restauro storico loro destinato hanno investito oltre
9,8 milioni di dollari a livello statale per migliorie all’abitazione, allo scopo di contribuire
a rivivacizzare i quartieri storici.
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I Registri statale e 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 riportati nell’elenco del Registro nazionale dei
luoghi storici, singolarmente o in quanto componenti di distretti storici. Le proposte di
nomina sono patrocinate 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. Maggiori informazioni e foto sulle proposte di nomina sono disponibili sul sito
Web dell’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico.
Contea di Broome
Endicott-Johnson Medical Clinic, Binghamton – L’ospedale del 1928 è stato costruito
per offrire servizi ai dipendenti dall’Endicott-Johnson Company, sotto la direzione di
George F. Johnson, una figura paternalistica che avviò una sua peculiare forma di
filantropia per fornire migliori condizioni di lavoro ai dipendenti, integrare gli immigranti
nella società americana e promuovere i valori dei cittadini americani tradizionali “ideali”.
Lithuanian National Association Hall, Binghamton – Costruito nel 1917, l’edificio fu il
centro più importante di attività per la solida e vivace comunità di immigrati lituani di
Binghamton e i loro discendenti per quasi 50 anni.
Contea di Dutchess
Walter Beckwith House, Stanford – La proprietà riflette il successo dell’imprenditore
lattiero-caseario Walter Beckwith, che nel 1876 costruì un’imponente casa con
capannone stile Secondo Impero.
Contea di Erie
Distretto storico di East Hill, Springville – Partendo dalla costruzione di una casa in stile
neogreco all’indirizzo 154 East Main Street intorno al 1835, l’architettura residenziale
del distretto riflette quasi 100 anni di sviluppo del villaggio.
Saints Peter e Paul Orthodox Church (Chiesa ortodossa SS. Pietro e Paolo), Buffalo –
Progettata nel 1932 in stile neobizantino, la chiesa è stata costruita dopo che la
Rivoluzione russa determinò un aumento del numero di immigranti in fuga dalla Russia,
per professare liberamente la loro religione negli Stati Uniti, rendendo pressante
l’esigenza di uno spazio di culto più ampio a Buffalo.
American Radiator Company Factory Complex, Buffalo – Sviluppato tra il 1891 e il
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1939, l’impianto di produzione e ricerca fu all’avanguardia nei progressi nella tecnologia
del riscaldamento a vapore, nel contesto di un movimento verso alternative più salubri,
sicure ed economiche al carbone.
Contea di Essex
The Uplands, Keene Valley – È un esempio di dimensioni imponenti e in gran parte
intatto di architettura di villaggio turistico stagionale nelle Adirondack. È stato eretto in
due fasi principali tra il 1910 e il 1925.
Contea di Herkimer
Rice-Dodge-Burgess Farm, Winfield – La fattoria comprende una casa in pietra del
periodo della colonizzazione (1830); un fienile con intelaiatura in legno (primi anni della
metà del XIX secolo); un essiccatoio-affumicatoio in pietra (primi anni della metà del
XIX secolo); un piccolo cimitero di famiglia (risalente al 1827); una diga in pietra, una
vasca di deposito e le rovine di un mulino (tra il 1815 e il 1830); i campi della fattoria,
coltivati almeno dagli anni Venti dell’Ottocento.
Contea di Monroe
Distretto Storico Park-State, Brockport – il distretto riflette lo sviluppo architettonico e
sociale del paese tra il 1820 e il 1930, iniziato nel periodo in cui Brockport era un paese
in espansione, sede di prospere imprese industriali e commerciali, abbracciando anche
l’epoca della ferrovia e, infine la svolta del pese dal commercio e dall’industria
all’istruzione.
Distretto storico Chili-West, Rochester – La costituzione del distretto residenziale
ancora intatto ha preso avvio da una serie di espansioni edilizie; nel 1935, risultava
completamente costruito e aveva raggiunto le caratteristiche di un quartiere urbano
esterno, raggiungibile in tram e automobile.
Distretto storico 19° rione di Sibley, Rochester – La valenza del Distretto storico Sibley
è dovuta ampiamente al suo patrimonio edilizio residenziale storico ancora esistente, in
vari stili: neocoloniale, Foursquare americano, Craftsman e neo-Tudor. Pertanto la zona
è un’istantanea virtuale dello sviluppo del 19° rione della città agli inizi del XX secolo.
Contea di New York
Westside Unitarian Church/Congregation Ramath Orah (Chiesa unitariana del
Westside/Congregazione Ramath Orah), New York – L’edificio religioso è associato a
due importanti organizzazioni religiose che hanno avuto storicamente sede a
Morningside Heights: l’Unity Congregational Society of the City of New York, che ha
costruito l’edificio negli anni 1921-22, e la Congregation Ramath Orah, una
congregazione moderna ortodossa ebraica, composta di immigrati fuggiti dal
Lussemburgo durante la II guerra mondiale, che ha acquistato l’edificio nel 1942.
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Contea di Oneida
Globe Woolen Company Mills, Utica – Uno dei lanifici più intatti ancora in città, funzionò
dal 1873 al 1953, quando la produzione tessile costituiva la principale industria di Utica.
Contea di Ontario
St. Francis De Sales Church Complex (Complesso della chiesa di S. Francesco di
Sales), Geneva – Il Complesso comprende quattro edifici storici, a cominciare dalla
chiesa, risalente al 1864; include la canonica del 1868, la scuola del 1874 (ampliata nel
1909) e il monastero del 1874; riflette la crescita ampia ed estesa della comunità della
chiesa cattolica a Geneva.
Contea di Orange
Cottage in the Pines, Deer Park – Costruito all’incirca nel 1895, è un esempio intatto di
pensione locale in via di sparizione della Shawangunk Mountain; offriva una
sistemazione meno costosa degli alberghi o strutture turistiche.
Contea di Orleans
Distretto storico del paese di Holley, Holley – I 37 immobili del distretto formano il
nucleo commerciale e istituzionale del paese, durante il suo sviluppo tra il 1822 e il
1931; è stato costruito secondo un particolarissimo piano regolatore che segue
l’irregolare linea del canale Erie che attraversa Sandy Creek.
Contea di Queens
1964-65 New York World’s Fair Carousel, Queens – È l’insieme di due giostre storiche
di Coney Island. Presenta un leone intagliato nel legno, due cocchi e settantuno cavalli.
È una delle rare giostre da parco dei divertimenti sopravvissute, connesse all’iconica
New York World’s Fair dell’edizione 1964-1965.
Contea di Richmond
Sylvan Cemetery, Staten Island – Fin dalla prima sepoltura nel 1795, il cimitero è il
luogo dell’ultimo riposo di molte famiglie eminenti che non solo contribuirono allo
sviluppo del quartiere di Travis, ma di Staten Island nel suo complesso.
Contea di Rockland
Main School, Hillburn – La scuola è significativa perché punto centrale di una
importante lotta per la fine della segregazione scolastica nel 1943, quando un gruppo di
genitori neri si unì con la NAACP, per riuscire a ottenere l’ammissione di studenti neri
alle nuove strutture scolastiche migliori da cui erano esclusi.
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Contea di St. Lawrence
First Presbyterian Church Complex (Complesso della Prima chiesa presbiteriana),
Gouverneur – L’imponente chiesa, terminata nel 1893, è un esempio di stile
neoromanico, costruita con marmo estratto localmente a Gouverneur, una pietra
regionale conosciuta per la sua eccezionale qualità e resistenza.
Contea di Schenectady
Horace Mann School, Schenectady – La scuola fu costruita nel 1908 nel quartiere
cittadino di Hamilton Hill, nell’ambito di un’energica campagna edilizia per accogliere il
numero crescente di iscrizioni di studenti nelle scuole pubbliche.
St. Columbia School, Schenectady – La scuola confessionale del 1923 ebbe una forte
funzione unificante per la popolazione cattolica irlandese di Schenectady, il gruppo di
immigrati più antico della città, che negli anni Venti del Novecento era disperso in tutta
la città.
Contea di Suffolk
Babylon Library, Babylon –La biblioteca in stile neoclassico fu costruita nel 1911; riflette
l’orientamento nazionale diretto a costituire biblioteche in paesini e cittadine in tutti gli
Stati Uniti, adottato verso la fine del XIX secolo e l’inizio del XX.
Daniel and Henry P. Tuthill Farm, Jamesport – La storica fattoria familiare comprende
una casa colonica in stile neogreco (1840), il fienile (1877), un deposito per le patate
(circa anni Trenta del secolo scorso) e una piccola dépendance degli inizi del XX
secolo.
Contea di Washington
Burton Hall, North Easton – Completato nel 1901, questo edificio fu costruito grazie alla
filantropia di Isaac A. Burton, che visse per tutta la vita a Easton, con la funzione di
luogo di aggregazione per gli abitanti di Easton e come centro del governo cittadino.
Contea di Wyoming
Barna C. Roup House, Perry – La casa, edificata nel 1898 in stile Regina Anna, fu
costruita durante il periodo di maggior crescita del paese ed era di proprietà di Barna C.
Roup, un insigne avvocato della zona.
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