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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CANDIDATURA DA PARTE DELLO 
STATO DI 22 EDIFICI PER L’INSERIMENTO NEI REGISTRI STATALE E 

NAZIONALE DEI LUOGHI STORICI 
 

L’inserimento nei registri assiste i proprietari con la rivitalizzazione degli 
immobili, rendendoli ammissibili per vari programmi e servizi pubblici per la loro 

conservazione 
 

Nel 2016 New York è stato il primo nella nazione per numero di progetti 
completati utilizzando i Programmi di crediti fiscali per gli interventi di recupero 

(Rehabilitation Tax Credit Programs) 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio dello Stato di New 
York per la preservazione del patrimonio storico (New York State Board for Historic 
Preservation) ha consigliato di inserire altri 22 immobili, risorse e distretti nei Registri 
statale e nazionale dei luoghi storici (State and National Registers of Historic Places). 
Inoltre, in riconoscimento del Mese dell’orgoglio LGBT (Pride Month), il Governatore 
Cuomo ha annunciato che la voce nel Registro nazionale della Residenza di Alice 
Austen in Staten Island è stata ampliata in riconoscimento dell’importanza della famosa 
fotografa per la storia del movimento LGBT. 
 
“Questa nuova designazione storica per la Residenza di Alice Austen è un 
riconoscimento della rilevanza della vita di questa pioniera ed è un ulteriore 
riconoscimento del ruolo di questo Stato nella battaglia per i diritti LBGT.” ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “La ricca storia di New York ha contribuito a dare forma alla 
storia di questa nazione e la designazione di questi ulteriori 22 siti contribuirà ad 
assicurare che questi luoghi e le loro storie siano conservati sia per i newyorkesi che 
per i visitatori nelle generazioni a venire.” 
 
L'elenco contenuto nei Registri statale e 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 3 miliardi di dollari di investimento in proprietà commerciali 
storiche. Nel 2016, lo Stato di New York ha guidato la nazione per numero di progetti 



completati utilizzando i programmi di crediti fiscali per gli interventi di recupero. 
Investimenti di 748 milioni di dollari sono stati generati da crediti d’imposta statali e 
federali per rivitalizzare edifici storici in tutto lo Stato. Più di due terzi dei progetti 
completati si trovano in comunità della parte settentrionale dello Stato. 
 
Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
conservazione storica dello Stato di New York (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), ha affermato: “Mi congratulo con i proprietari 
degli immobili per avere vinto questa significativa distinzione. È un passo importante 
nell’abbracciare la conservazione storica come strumento per creare posti di lavoro, 
promuovere il turismo, ampliare la disponibilità di alloggi e incoraggiare gli investimenti 
privati, preservando allo stesso tempo le risorse naturali.” 
 
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 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. 
 
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.  
 
Residenza di Alice Austen 
 
Inizialmente inserita nel 1970, la voce del Registro nazionale per la residenza di Staten 
Island del XVII secolo dove visse la Austen non illustrava l’intera portata dell’importanza 
della Austen come un’artista che conduceva una vita apertamente non tradizionale e di 
come essa trattasse le norme di genere e sociali nelle sue fotografie. La voce ampliata 
nel Registro nazionale specifica in dettaglio che tra il 1917 e il 1945 la Austen condivise 
la casa con la sua compagna, Gertrude Tate, con la quale ebbe una relazione intima 
con persona dello stesso sesso durata cinquantatré anni. La Austen era ciò che 
sarebbe stata definita una “Nuova donna”, che rifiutava le restrizioni della società sui 
comportamenti femminili. La Austen e le sue amiche erano alcune delle molte donne 
istruite del ceto medio-alto alla fine del XIX secolo che non ritenevano di avere bisogno 
di un uomo per condurre una vita di successo. La relazione non tradizionale con la Tate 
e le sue esplorazioni sul genere e le norme sociali erano illustrate nelle sue fotografie. 
 
La designazione della Residenza di Alice Austen fa parte del più ampio Progetto dei siti 
storici del movimento LGBT della New York City (New York City LGBT Historic Sites 
Project) che sta impegnandosi per mettere in evidenza la storia LGBT dalla fondazione 
di New York City fino al XX secolo. Per ulteriori informazioni sui siti storici LGBT 
documentati nella New York City e per visualizzare la mappa interattiva 
dell’organizzazione, visitare il sito Web https://www.nyclgbtsites.org/. Il progetto è stato 
in parte finanziato da sovvenzioni che L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 

https://parks.ny.gov/shpo/national-register/nominations.aspx
https://www.nyclgbtsites.org/


conservazione storica ha ricevuto nell’ambito delle Sovvenzioni per le comunità 
sottorappresentate (Underrepresented Communities Grant) del Dipartimento degli 
Interni (Department of the Interior). Fino ad oggi, il progetto ha ricevuto finanziamenti 
due volte per un totale di 49.999 dollari. Il programma di sovvenzioni è finanziato 
attraverso il Fondo per la conservazione storica (Historic Preservation Fund) del 
Dipartimento degli Interni ed è finalizzato a facilitare l’aumento del numero di voci di 
Registro associate alle comunità che sono sottorappresentate nel Registro nazionale 
dei luoghi storici. 
 
Residenza del Consiglio Allegany (Allegany Council House)  
 
Su richiesta della nazione Seneca, il Comitato di revisione dello Stato (State Review 
Board) ha considerato una proposta per la candidatura per il Registro nazionale della 
residenza del Consiglio Allegany nel Territorio Allegany della nazione Seneca. Sebbene 
il Comitato abbia votato a favore della candidatura, la nazione Seneca ha il proprio 
Funzionario per la conservazione tribale e presenterà la candidatura direttamente al 
Conservatore del Registro.  
 
L’edificio del 1925 con struttura in legno è significativo per la sua associazione con due 
importanti eventi del XX secolo nella storia culturale e governativa della nazione 
Seneca. La residenza del Consiglio Allegany aveva la funzione di luogo principale di 
ritrovo per riunioni regolari del Consiglio dei Seneca e fu l’epicentro politico per due 
importanti battaglie della nazione Seneca: per bloccare il Progetto della diga Kinzua 
(Kinzua Dam Project) e per ottenere il diritto di voto per le donne Seneca nelle elezioni 
Seneca. 
 
Regione della capitale  

• Il Distretto storico di Coeymans Landing, Coeymans – Fondato inizialmente da 
Barent Pieterze Coeymans nel1673, il Landing (l’approdo) è uno degli 
insediamenti più antichi di New York abitati in modo continuativo. La sua storia è 
collegata all’insediamento in New York degli olandesi, alla fine del XVII secolo, e 
allo sviluppo industriale dello Stato alimentato dall’acqua nel XVIII secolo.  

• Il teatro Crandell Theatre, Chatham – Costruito nel 1926 come sede sia di 
spettacoli di varietà sia per la proiezione di photoplay, il teatro riflette un’era di 
progetti realizzati nel paese, sostenuti da una famiglia prominente, i Crandells.  

• Il Distretto storico di Oak Hill, Durham – Gli edifici e le strutture nel distretto 
narrano lo sviluppo di Oak Hill nella sua evoluzione da insediamento dell’era 
della Guerra di indipendenza americana nelle impervie pendici delle Montagne 
Catskill a una prospera frazione con le sue ditte manifatturiere e commerciali, 
alberghi e organizzazioni religiose alla metà del XIX secolo. 

 
New York Centrale  

• La residenza Morgan Dunne House, Syracuse – La residenza del 1911 fu 
progettata dal prolifico architetto di Syracuse Ward Wellington Ward, che era 
conosciuto per il suo impiego di una varietà di elementi legati al Movimento arti e 
mestieri (Arts and Crafts Movement) dell’inizio del XX secolo.  

https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-announces-grants-underrepresented-communities-through-historic-0
https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-announces-grants-underrepresented-communities-through-historic-0


• La casa di abitazione Sagamore Apartment House, Syracuse – Il complesso del 
1926 rappresenta un nuovo tipo di edilizia residenziale finalizzato a rispondere 
alle necessità del crescente ceto medio urbano di Syracuse all’inizio del XX 
secolo.  

• La scuola media superiore West High School, Auburn – Costruita nel 1938, la 
West High School si differenziava dalle scuole più tradizionali per la sua enfasi 
sulla formazione di studenti che prevedevano di entrare nella forza lavoro del 
settore industriale, e il progetto della scuola rifletteva questo con l’inclusione di 
aule simili a laboratori per una formazione pratica al lavoro. 

 
Finger Lakes  

• L’edificio Newberry Building, Batavia – Per oltre un secolo l’edificio è stato un 
importante punto di riferimento per la Main Street commerciale di Batavia, 
ospitando imprese locali tra il 1881 e il 1929 e una succursale della catena 
nazionale di empori “JJ Newberry five-and-dime” dal 1929 al 1996.  

• La residenza Warren-Benham House, Bristol Springs – Il cottage estivo in stile 
neo-Tudor fu costruito nel 1924 quando l’area stava passando da un’economia 
basata su limitate attività di agricoltura ed escursioni estive in battelli a vapore ad 
una basata sullo sviluppo di tenute private e case di villeggiatura sul Lago 
Canandaigua.  

 
Long Island  

• La residenza Charles and Anna Bates House, Greenport – La residenza del 
1845 in stile Neogreco fu trasformata in una pensione privata intorno al 1870, 
quando la ferrovia Long Island Railroad contribuì a trasformare Greenport in un 
centro di villeggiatura. 

• La residenza George Sumner Kellogg House, Baldwin – Progettata e costruita 
dal 1899 al 1900 per il veterano della Guerra civile George Sumner Kellogg, la 
residenza è l’ultimo esempio rimasto intatto di una residenza in stile Queen Anne 
nel villaggio.  

• La residenza all’indirizzo 390 Ocean Avenue, Massapequa – L’abitazione del 
1913 è l’ultima ad essere stata costruita in uno dei primi interventi residenziali a 
Massapequa con abitazioni costruite con mattoni forati della National Fire 
Proofing Company e tegole Ludowici.  

• Il distretto storico di Second e Ostrander Historic District, Riverhead – Il distretto 
era il più importante quartiere residenziale del centro cittadino di Riverhead, che 
crebbe lungo il corridoio commerciale del villaggio dal 1840, quando le prime 
abitazioni iniziarono a sorgere lungo le strade appena tracciate, e fino al 1958.  

• La scuola Swan River Schoolhouse, East Patchogue – Costruito nel 1858, 
l’edificio scolastico con un’unica aula con dettagli in stile Neogreco e 
Italianizzante ha servito la comunità fino alla sua chiusura e al trasferimento degli 
studenti a scuole più nuove nel 1936.  

 
Mid-Hudson Valley  



• Il cimitero Gumaer Cemetery, Godeffroy – Il cimitero è forse il più antico terreno 
di sepoltura utilizzato dai coloni europei all’interno dei limiti dell’attuale Contea di 
Orange ed è l’unica risorsa sopravvissuta che documenta il primo insediamento 
del Peenpack Patent, che fu accordato dalla Corona britannica nel 1697. 

 
New York City  

• La congregazione Ohab Zedek, Manhattan – Costruita nel 1926–27 per la 
Congregazione Ohab Zedek, una congregazione di origini ungheresi, risale a un 
periodo in cui della New York City era diventata uno dei maggiori centri del 
mondo per popolazione ebraica. 

 
North Country  

• Il primo Ufficio del Dirigente della Contea di Lewis (First Lewis County Clerk’s 
Office), Martinsburg – Il proprietario terriero Walter Martin aiutò a costruire 
l’ufficio del dirigente della Contea nel 1847 come mezzo per aiutare Martinsburg 
a mantenere il suo ruolo di capoluogo della Contea, e l’edificio è in seguito 
diventato un museo locale e oggetto dell’orgoglio locale.  

• L’edificio Lady Tree Lodge, Saranac Inn – L’edificio del 1896 è storicamente 
associato al Saranac Inn, uno dei più importanti hotel dell’inizio del XX secolo, 
ma è anche stato utilizzato come abitazione estiva di due personaggi illustri: il 
giornalista texano Colonnello Alfred H. Belo (1839-1901) e il Governatore di New 
York Charles Evans Hughes,che lo usò come residenza ufficiale estiva nel 1908 
e 1909.  

• La stazione di avvistamento antincendio di Stillwater Mountain, Webb – La torre 
d’acciaio fu eretta nel 1919 nell’ambito della rete di osservatori antincendio 
gestita dallo Stato e istituita in seguito a diversi disastrosi incendi boschivi. Era 
anche il sito in cui Verplanck Colvin costruì una torre lignea sulla vetta nel 1882 
da utilizzare come stazione di triangolazione durante il suo rilievo degli 
Adirondacks. 

 
Southern Tier  

• La chiesa episcopale di St. Matthew (St. Matthew’s Episcopal Church), 
Horseheads – La modesta e intatta chiesa Neogotica fu costruita nel 1866 da 
una piccola congregazione fondata quattro anni prima con mattoni fabbricati 
localmente. 

 
New York Occidentale  

• La chiesa battista di Delaware Avenue (Delaware Avenue Baptist Church), 
Buffalo – La chiesa in stile Neoromanico fu costruita tra il 1894 e il 1895, insieme 
a una delle strade più eleganti e prominenti del XIX secolo della città ed è 
rilevante per le condizioni quasi intatte delle decorazioni interne dello spazio 
principale del santuario.  



• La Prima chiesa battista di Springville (First Baptist Church of Springville) 
(espansione dei limiti) – La candidatura espande la voce inserita nel Registro 
nazionale nel 2008 per includere una canonica del 1887 in stile Queen Anne.  

• La fabbrica Linde Air Products Factory, Buffalo – Aperta nel 1907 dalla società 
Linde Air Products Company con sede centrale in Germania, la fabbrica era il 
primo impianto di estrazione di ossigeno in America e produceva ossigeno 
pressurizzato per lampade ad acetilene e nuovi metodi per il trasporto di 
ossigeno liquido. Inoltre, gli scienziati coinvolti nel Progetto Manhattan usarono i 
laboratori nella fabbrica tra il 1942 e il 1946. 
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