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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CANDIDATURA DA PARTE DELLO
STATO DI 27 EDIFICI PER L’INSERIMENTO NEI REGISTRI STATALI E NAZIONALI 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 conservazione del patrimonio
storico) ha raccomandato l’inserimento di 27 immobili, risorse e distretti nei Registri statali e
nazionali dei luoghi storici. Gli edifici candidati riflettono la notevole ampiezza di respiro
della storia di New York, che spazia dall’abitazione di rilievo nazionale del candidato alla
presidenza del partito Democratico nel 1904, al luogo di nascita della prima associazione
universitaria afro-americana, al cottage estivo dell’imprenditore che lanciò la gelatina Jell-O
sul mercato.
“La storia di New York è la storia della nostra nazione,” ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Questi punti di riferimento sono parte integrante del ricco patrimonio culturale di
New York, e il loro inserimento nei registri statali e nazionali dei luoghi storici aiuterà ad
assicurare che saranno mantenuti e conservati per le generazioni future.”
Rose Harvey, Commissario dell’Office of Parks, Recreation and Historic Preservation
(Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica), ha
dichiarato: “Queste candidature onorano la storia ricca e diversificata di New York. Il loro
inserimento nei registri statali e nazionali dei luoghi storici li aiuterà a continuare a far parte
del tessuto urbano delle loro comunità per gli anni a venire.”
Le candidature si inseriscono nel quadro dell’impegno del Governatore Cuomo per il
riconoscimento della diversificata storia dello Stato di New York. Recentemente, il
governatore ha creato la nuova LGBT Memorial Commission, una commissione che fornirà
indicazioni per la creazione in New York City di un monumento che onori la comunità LGBT,
coloro che hanno perso la vita in Orlando e tutte le vittime dell’odio, dell’intolleranza e della
violenza. Il Governatore ha inoltre designato il leggendario Stonewall Inn, che ha visto la
nascita del movimento moderno dei diritti della comunità LGBT, come sito storico dello
Stato di New York. Gli straordinari bar e taverna del Greenwich Village, e i disordini
avvenuti in quel luogo alla fine degli anni sessanta, dettero il via a un movimento nazionale
che in seguito portò all’uguaglianza del matrimonio per tutti in New York, con la prima
azione esecutiva nella nazione volta a proteggere le persone transgenere, e ai regolamenti
per proibilre la terapia di conversione.
Registri statali e nazionali dei luoghi storici
L’elenco contenuto nei Registri statali e nazionali può assistere i proprietari di edifici storici

nelle opere di rivitalizzazione, rendendoli idonei a rientrare 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. Con l’impulso dei crediti d’imposta statali e federali
per il restauro storico commerciale gestiti dall’Ufficio statale per la conservazione del
patrimonio storico, nel 2015 gli imprenditori immobiliari hanno investito 550 miliardi di dollari
a livello statale per rivitalizzare proprietà presenti nell’elenco del Registro nazionale dei
luoghi storici, mentre i proprietari di casa che si sono avvalsi del credito d’imposta dello
Stato di New York per il restauro storico destinato ai proprietari di casa hanno investito oltre
12 milioni di dollari in tutto lo Stato per migliorie alle abitazioni, contribuendo alla
rivitalizzazione 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’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 inseriti nell’elenco del Registro nazionale dei luoghi storici,
singolarmente o in quanto componenti di distretti storici. Le proposte di candidatura sono
sponsorizzate dai proprietari, dalle municipalità e dalle organizzazioni delle comunità di tutto
lo Stato.
Quando le candidature vengono approvate dal Funzionario per la conservazione del
patrimonio storico dello Stato, i beni vengono 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. Ulteriori
informazioni e foto delle candidature sono disponibili sul sito Web dell’Ufficio dei parchi,
delle attività ricreative e della conservazione storica.
NEW YORK CITY
Contea del Bronx
Il distretto storico di Fort Independence, nel Bronx – Il distretto è degno di nota per la sua
collezione di residenze del primo novecento, molte delle quali progettate da architetti,
insieme all’insolita configurazione urbanistica a serpentina pianificata per il terreno collinoso
del Bronx nel 1877 dal famoso paesaggista Frederick Law Olmsted.
Contea Kings
La Central Methodist Episcopal Church in Bushwick Avenue – Completata tra il 1900 e il
1912, la chiesa, in stile revival rinascimentale italiano, venne eretta e ampliata durante un
periodo prospero nella storia del quartiere Bushwick, quando fu costruita una serie di chiese
estremamente diversificata al servizio dell’ugualmente diversificata e crescente
popolazione.
LONG ISLAND
Contea di Nassau
La chiesa Our Lady of Kazan, in Sea Cliff – La chiesa fu fondata e costruita nel 1942 da un
gruppo di 35 famiglie russe, profughe della prima e della seconda guerra mondiale, che

erano immigrate a Sea Cliff e nelle comunità vicine di Cove, Locust Valley, Great Neck e
Little Neck.
Contea di Suffolk
Il complesso Benner-Foos- Ceparano Estate, in Poquott – Costruita tra il 1893 e il 1895,
l’abitazione in stile shingle con un innovativo design curvilineo, fu costruita come residenza
estiva per il prominente avvocato di New York City Charles Benner.
HUDSON VALLEY
Contea di Dutchess
La casa Haxtun-Tower, in Hopewell Junction – La raffinata residenza in stile revival greco fu
costruita intorno al 1850 per il facoltoso agricoltore William Haxtun e ampliata verso il 1870
per Albert Tower, un dirigente del settore estrattivo del ferro nella regione.
Contea di Ulster
La Alton B. Parker Estate, in Esopus – Il complesso del 1860, noto come Rosemount, è
importante a livello nazionale per essere associato ad Alton B. Parker (1852-1926),
Presidente della Corte d’appello dello Stato di New York e candidato del partito democratico
nelle elezioni presidenziali del 1904, che furono vinte da Theodore Roosevelt.
CAPITAL REGION
Contea di Albany
La chiesa St. Paul’s Evangelical Lutheran Church (Helderberg Evangelical Lutheran
Church), in Berne – Completata nel 1835, la chiesa, in stile transizionale federale -revival
greco, rimane il più importante esempio architettonico del XIX secolo di questa frazione
rurale, come testimoniano la sua scala d’insieme, la costruzione in mattoni e l’alto
campanile.
Contea di Columbia
Il distretto storico della frazione di Ancram, in Ancram – Gli edifici, i siti e i paesaggi del
distretto mantengono molto del loro carattere di crocevia rurale e dello spirito del luogo,
riflettendo lo sviluppo del distretto avvenuto durante il XIX e la prima parte del XX secolo.
Contea di Rensselaer
La tenuta Newton-Taber-Marvin Farm, in Nassau – Significativa dal punto di vista
architettonico e storico, la tenuta ha una storia continua di attività e funzioni agricole che
risalgono ad almeno il 1788, quando era coltivata da Abner Newton, originario di Worcester,
Massachusetts, e veterano della Rivoluzione Americana.
Contea di Saratoga

La chiesa Calvary Episcopal Church, Burnt Hills – Si tratta di un esempio del primo periodo
dell’architettura ecclesiastica neogotica e fu usata per la prima volta per servizi religiosi la
sera della vigilia di Natale del 1849.
Contea di Schenectady
La James M. and Eleanor Lafferty House, Niskayuna – Questa abitazione moderna fu
progettata nel 1948 dall’architetto Victor Civkin, il capo del General Electric Kitchen Institute
– che contribuì a rivoluzionare il design della cucina residenziale Americana – su
commissione del fisico del centro di ricerca GE Research Center, James M. Lafferty, un
inventore che ottenne 67 brevetti e aiutò a sviluppare la televisione a colori.
NORTH COUNTRY
Contea di Lewis
Il cimitero Old Lowville Cemetery, in Lowville – Uno dei primi cimiteri nella Contea di Lewis,
le cui tombe riflettono la struttura sociale della comunità dal 1810 al 1933; al suo interno si
trovano le tombe dei primi coloni dell’area, oltre a quelle di veterani delle guerre della
Rivoluzione Americana, della Guerra del 1812 e della Guerra civile.
Contea di St. Lawrence
La Hepburn Library, in Lisbon – La biblioteca fu costruita nel 1917-20 come parte di un
programma filantropico intrapreso da Alonzo Barton Hepburn, un banchiere facoltoso nato
in Colton, che donò sette biblioteche e un ospedale agli abitanti della Contea di St.
Lawrence.
SOUTHERN TIER
Contea di Delaware
L’arsenale Second Walton Armory, in Walton – Sede della 33a Compagnia separata del 17o
battaglione di Walton, l’arsenale fu costruito tra il 1895 e il 1897 in uno stile simile a una
fortezza, che intendeva ispirare orgoglio e patriottismo tra i cittadini rispettosi della legge e
timore e stupore nella cosiddetta “pericolosa classe inferiore”.
Contea di Tompkins
La Dennis-Newton House, Ithaca – Costruita intorno al 1869, è considerata dalla
confraternita Alpha Phi Alpha, la prima associazione universitaria afro-americana
contrassegnata dalle tipiche lettere greche negli Stati Uniti, come luogo dei natali di questa
organizzazione.
FINGER LAKES
Contea di Monroe
Il Maplewood Historic District, in Rochester (ampliamento della zona perimetrata) –
Originariamente inserito nel registro nel 1997, l’ampliamento del perimetro aggiunge 432

strutture costruite tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo a questo distretto dal rilevante
valore architettonico. Le residenze dell’ampliamento sono negli stili American Foursquare,
Queen Anne, Revival coloniale e Bungalow craftsman.
La Webster Grange No. 436 (Harmony House), in Webster – Questa struttura del 1899 ha
importanza in quanto sede del capitolo Grange locale all’epoca in cui Webster era
prevalentemente una comunità agricola ricoprendo un importante ruolo nel riunire le
famiglie di coltivatori per funzioni di istruzione, spettacolo e sociali.
La Austin R. Conant House, in Fairport – La residenza, in stile tardo Neogotico, fu costruita
nel 1876 nell’ambito del boom economico nel piccolo centro dei settori del legname e delle
segherie che crebbero lungo il canale Erie e la ferrovia, e fu l’abitazione di una serie di
residenti prominenti di Fairport.
Contea di Wyoming
Il Orator F. Woodward Cottage, Silver Lake – Il rustico cottage in stile Queen Anne fu
costruito nel 1894 come residenza estiva dell’imprenditore di successo Orator F. Woodward
e della sua famiglia. Conosciuta come la “Casa JELL-O” in riferimento al prodotto
alimentare più conosciuto tra quelli prodotti da Woodward.
NEW YORK OVEST
Contea di Erie
I Rae Flats e Raleigh Apartments, in Buffalo – Costruiti rispettivamente nel 1892 e nel 1896,
gli edifici di appartamenti riflettono l’evoluzione della vita in appartamento intorno all’inizio
del secolo XX.
Il complesso dell’Ascension Roman Catholic Church Complex, in North Tonawanda –
Fondata per servire la crescente popolazione che immigrò in North Tonawanda all’inizio del
XX secolo, fu la prima chiesa cattolica romana ad essere costruita nella città, e servì la
comunità per oltre 100 anni prima di chiudere nel 2007.
La scuola pubblica Buffalo Public School N.63, in Buffalo – L’eccellente esempio di edificio
scolastico standardizzato fu progettato nel 1917 per accogliere la crescente popolazione
della zona settentrionale della città.
Depew High School, Depew – L’edificio, originariamente costruito nel 1914 ed ampliato
notevolmente nel 1927, servì da scuola secondaria superiore fino al 1955, per poi essere in
seguito adibito a scuola elementare e uffici amministrativi.
Il distretto storico Prospect Hill Historic District, in Buffalo – Il quartiere, uno “streetcar
suburb” (sobborgo sorto lungo la linea tramviaria), è composto quasi esclusivamente da
case singole bifamiliari costruite tra il 1860 e il 1950 ed era abitato da molti membri di
successo della comunità italiana di Buffalo.
Il complesso della St. Teresa’s Roman Catholic Church, in Buffalo – L’importante gruppo di
edifici ecclesiastici include una chiesa del 1898 in stile Tardo vittoriano gotico che funge da

fulcro del complesso, un edificio scolastico costruito nel 1907, un rettorato del 1880 in stile
Queen Anne e una hall parrocchiale del 1959 nello stile moderno internazionale.
I Colonial Flats and Annex, in Buffalo – Costruito inizialmente nel 1890 per i professionisti
che desideravano abitare in appartamenti fuori dalla zona centrale, il complesso fu ampliato
con un annesso aggiunto nel 1896 per offrire abitazioni per i visitatori previsti per la Pan
American Exposition del 1901 e con una facciata commerciale aggiunta nel 1926 nel
momento in cui le attività commerciali si estesero verso nord, oltre il distretto commerciale
centrale.
I Karnak Flats, in Buffalo – L’edificio di appartamenti fu costruito intorno al 1898 nello stile
Revival coloniale e fu progettato specificamente per abitanti in appartamento del ceto medio
che desideravano spostarsi fuori dal centro cittadino per godere dello stile di vita
“suburbano”.
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