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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RIPRISTINO DEL NUOVO SERVIZIO 
MTA CHE SOSTITUISCE LA SEZIONE "A" DELLA METROPOLITANA 

 
Il servizio“A" è ripristinato alla Howard Beach Station 

 
Un autobus navetta sostituirà parte della linea "A" danneggiata dalla tempesta 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'Autorità per il Trasporto 
Metropolitano (MTA) riprenderà servizio sulla linea A della metropolitana di Howard Beach e 
inizierà ad utilizzare un bus navetta per Mott Avenue a Far Rockaway, ripristinando il servizio 
per migliaia di residenti della penisola di Rockaway che hanno perso l'accesso al trasporto di 
massa dopo l'uragano Sandy. 
 
"Il popolo della penisola di Rockaway è stato particolarmente colpito da questa tempesta e il 
ripristino del servizio di trasporto per loro e per Howard Beach è una priorità per la mia 
amministrazione", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Questa combinazione di metropolitana 
e autobus fornirà alla gente un soccorso immediato per spostarsi mentre l'intero sistema viene 
ricostruito." 
 
Il servizio sulla linea A di Howard Beach e il bus navetta da lì a Mott Avenue a Far Rockaway 
inizierà Domenica, 11 Novembre. Il treno A corre normalmente per Mott Avenue a Far 
Rockaway, nonché Lefferts Boulevard, ma va attualmente solo a Lefferts. Una volta che il 
servizio per Howard Beach venga ripristinato, il servizio sarà ancora una volta diviso a metà a 
Howard Beach. 
 
La navetta resterà a disposizione fino a quando il North Channel Bridge, pesantemente 
danneggiato, e le infrastrutture della metropolitana attraverso Broad Channel non verranno 
riparati. Il ponte è stato sommerso dall'acqua durante la tempesta e alcuni tratti della pista sono 
stati interamente inondati. Le foto dei danni sono disponibili sulla pagina Flickr del MTA su 
http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157631921471055/  
 
"Il danno alla linea A a Jamaica Bay è assolutamente senza precedenti, e questa è la risposta del 
MTA", ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato del MTA, Joseph J. Lhota. "Il 
ripristino dell'intero treno A necessiterà di mesi, ma l'MTA è impegnata a farlo e offirà delle 
attività alternative per i nostri clienti nel frattempo." 
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Quando il servizio A verrà ripristinato a Howard Beach e il bus navetta viene collegato a Mott 
Avenue a Far Rockaway, i clienti della penisola di Rockaway avranno delle alternative di 
viaggio diverse. 

• Da Mott Avenue a Far Rockaway, la linea Q22 regolare opera a Roxbury. 
• Dalla stazione Rockway Boulevard A, il servizio di autobus Q53 con fermata limitata 
regolare opera a Rockaway Beach Park-116 Street, e il Q52 per Arverne-Beach 69 Street. 
• Dalle stazioni Brooklyn College / Flatbush Avenue per i treni 2 e 5, opera un servizio 
regolare Q35 per Rockaway Beach Park-116 Street. 
• Dalla stazione Parsons-Archer a Jamaica sui treni E, J e Z, regolari e con fermata 
limitata, il servizio Q113 opera per Mott Avenue a Far Rockaway e a Boulevard Seagirt. 

 
Per informazioni aggiornate di viaggio su MTA, accedere al sito mta.info e cercare gli 
aggiornamenti specifici su Rockaway, usare TripPlanner+ su mta.info o chiamare il 511. 
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