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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NAVETTA METROPOLITANA GRATUITA NELLA PENISOLA DEL 

ROCKWAYS 
 

La navetta H sostituisce parte della linea A colpita dalla tempesta 
 

MTA porta dei treni nel Rockaways con i camion per migliorare il transito 
 

Foto e video disponibili sul trasferimento dei treni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i residenti della penisola del Rockaway 
saranno in grado di utilizzare un servizio gratuito di navetta ferroviario a partire dalle 04:00 del mattino 
di Martedì 20 novembre. L'Autorità per il Transito Metropolitano (MTA) opererà il servizio utilizzando 
dei vagoni della metropolitana che sono stati trasportati a Rockaways dopo che le piste collegate al 
resto del Queens sono state danneggiate dall'uragano Sandy. 
 
Il treno appena chiamato H opera ogni 15 minuti tra la stazione di Far Rockaway-Mott Avenue e la Beach 
90-Holland, facendo tutte le fermate intermedie utilizzando un collegamento noto come Wye Hammels 
che non viene normalmente utilizzato per il servizio. Le stazioni ovest di Beach 90-Holland hanno subito 
ingenti danni ai sistemi di segnalazione e non possono ancora ospitare il servizio passeggeri. 
 
Il treno H opererà dalle 04:00 alle 13:00 tutti i giorni, lasciando il tempo per la manutenzione durante la 
notte e l'ispezione della linea. I clienti di Rockaways che prendono l'H alla stazione Far Rockaway-Mott 
Avenue possono utilizzare il bus navetta gratuito da lì alla stazione di Howard Beach con il treno A, che li 
collega al resto del sistema di transito della metropolitana di New York City MTA. 
 
“I binari del treno A da Howard Beach a Rockaways erano quasi completamente distrutti dalla tempesta, 
e la loro sostituzione è un impegno enorme”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre il lavoro 
continua, il nuovo servizio navetta contribuirà a migliorare il tragitto per le persone nel Rockaways che si 
stanno ancora riprendendo dagli effetti di Sandy”. 
 
 



Italian 

Il transito del MTA di New York ha creato il nuovo servizio navetta H caricando i vagoni della 
metropolitana 20 R-32  su camion pianali a Ozone Park, Queens, dirigendoli verso il Cross Bay Veterans 
Memorial Bridge del MTA Ponti e Tunnel, e rimettendoli sui binari nella stazione di Rockaway Beach 
Park-116. 
 
Ogni auto è lunga 60 metri di lunghezza e pesa 80.000 libbre. L'operazione di trasferimento si è svolto in 
quattro notti. Le foto dell'operazione di trasferimento sono disponibili su http://flic.kr/s/aHsjCRHC7Xe 
video amatoriali disponibili su http://youtu.be/MwminkbnAn0.  
 
“Il Transito del MTA di New York City ha risposto con una creatività senza precedenti per ripristinare il 
servizio della metropolitana per i clienti di Rockaway”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore 
Delegato del MTA, Joseph J. Lhota. "Questo parziale ripristino del servizio è un passo importante per il 
Rockaways, ma il nostro lavoro non sarà fatto finché il treno A non sia completamente restaurato”. 
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