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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA QUATTRO NUOVI SITI PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI TEST PER IL COVID-19 NELLE STAZIONI DELLA 

METROPOLITANA MTA  
  

I siti pop-up fanno parte degli sforzi in corso per combattere il picco invernale 
nei casi COVID  

  
I test saranno somministrati anche senza appuntamento presso la 125th Street 

(linee A/B/C/D) e a Bedford Park (linee B/D) a partire dall'11 gennaio  
  

Disponibili a Queens Plaza e Coney Island Stillwell a partire dal 12 gennaio  
  

Test già disponibili in sette stazioni della metropolitana a partire da dicembre  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che i test COVID-19 saranno 
disponibili presso quattro nuovi siti di vaccinazione presso le fermate MTA della 
metropolitana a partire dalla prossima settimana. Questi siti addizionali si aggiungono 
alle sette stazioni della metropolitana che sono già in grado di somministrare test 
senza appuntamento.  
  
"Stiamo continuando a combattere l'impennata invernale con ogni strumento a nostra 
disposizione e assicurarsi che i test siano ampiamente disponibili rimane una parte 
fondamentale della nostra strategia", ha affermato la governatrice Hochul. "Mentre 
ricordiamo ai newyorkesi di tornare al lavoro, vogliamo che sappiate che le 
metropolitane sono sicure e che i test sono prontamente disponibili in molte stazioni. È 
facile e veloce, quindi usciamo e approfittiamo di questo modo semplice per assicurare 
a noi stessi e ai nostri cari che siamo al sicuro".  
  
Il test PCR senza appuntamento sarà disponibile:  
  
A partire da martedì 11 gennaio  

• Manhattan: 125th Street Station (linee A/B/C/D) dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 
alle 14:00  

• Il Bronx: Bedford Park Station (linee B/D) dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 
14:00  

  
A partire da mercoledì 12 gennaio  



• Queens: Queens Plaza Station (linee E/M/R) dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 
alle 20:00  

• Brooklyn: Coney Island / Stillwell Station (linee D/F/N/Q) dal lunedì al venerdì, 
dalle 8:00 alle 14:00  
  

Il test PCR senza appuntamento sarà disponibile presso:  
• Times Square-42nd St (Manhattan) dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 

14:00  
• Grand Central Terminal (Manhattan) dal lunedì alla domenica, dalle 15:00 alle 

20:00  
• Penn Station (Manhattan) dal lunedì alla domenica, dalle 15:00 alle 20:00  
• Broadway Junction (Brooklyn) dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00  
• E. 180th St (Bronx) dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00   
• Roosevelt Ave (Queens) dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00  
• Jamaica-179th St (Queens) dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 19:00  

  
Il Rappresentante Hakeem Jeffries ha dichiarato, "Questa pandemia non sarà finita 
per nessuno di noi finché non sarà finita per tutti noi. Poiché l'ondata invernale si 
diffonde nella nostra città e nel nostro Stato, una delle migliori difese sarà un solido 
programma di test accessibile a ogni comunità bisognosa. Ringrazio la governatrice 
Hochul per aver reso disponibili i test senza appuntamento presso la stazione di Coney 
Island-Stillwell Avenue".  
  
Il rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "L'accesso a test gratuiti, 
accessibili e affidabili è alla base del modo in cui superiamo il resto della pandemia di 
COVID-19 - ed è ciò che ogni singola persona che chiama New York City la propria 
casa merita. Mi congratulo con la governatrice Hochul per aver lavorato diligentemente 
con me per garantire che i residenti del 13° distretto congressuale di New York 
possano proteggere se stessi e le loro famiglie, e plaudo all'apertura di questi due 
ulteriori siti di test in collaborazione con SOMOS e MTA. Insieme, lavorando in modo 
collaborativo attraverso i nostri sforzi, supereremo questa ondata come negli ultimi due 
anni sollevandoci a vicenda e fornendo ai nostri elettori le risorse di cui hanno 
bisogno".  
  
La rappresentante Carolyn Maloney ha dichiarato: "L'accesso ai test COVID-19 
continua a essere una parte importante della lotta del nostro Stato contro la pandemia, 
in particolare con l'estrema trasmissibilità della variante Omicron. Plaudo agli sforzi 
della governatrice per potenziare i siti di test nella città e sono grata che vi sia ora un 
sito anche presso la stazione di Queens Plaza durante le ore di pendolarismo serale, 
nei giorni feriali".  
  
Il senatore statale Michael Gianaris ha dichiarato: "La rapida diffusione della 
variante Omicron ha creato una nuova grande richiesta di test Covid. Ho lavorato per 
aumentare la capacità di test nel Queens occidentale e questa è una buona notizia. 
Sono contento che lo Stato si stia rafforzando e ringrazio la governatrice Hochul. 



Garantendo che tutti possano sottoporsi facilmente a test regolari, possiamo arginare 
la diffusione del Covid-19".  
  
La senatrice di Stato Alessandra Biaggi ha dichiarato: "Il Bronx sta registrando i 
tassi di positività al COVID-19 più alti a NYC e l'area di Fordham ha un tasso di 
positività superiore al 47%. L'espansione dei siti vaccinali in tutto il distretto è 
fondamentale per la sicurezza dei residenti del Bronx e per mitigare l'attuale impennata 
di COVID-19. Voglio ringraziare la governatrice Kathy Hochul e il suo intero team per 
aver messo creato un sito tanto necessario presso la stazione di Bedford Park e per il 
loro costante impegno nell'estendere l'accesso ai test COVID-19 gratuiti per tutti i 
newyorkesi".  
  
Il senatore statale Jamaal Bailey ha dichiarato: "Mentre lavoriamo per combattere 
l'aumento dei casi, dobbiamo fare tutto il possibile per soddisfare l'urgente necessità di 
istituire risorse per la somministrazione di test nelle nostre comunità, in particolare 
quelle che sono state più duramente colpite dalla pandemia. L'espansione di ulteriori 
siti per la somministrazione senza appuntamento presso le nostre stazioni della 
metropolitana, inclusa la stazione di Bedford Park nel Bronx, sarà fondamentale per 
rendere i test più accessibili e convenienti per i nostri residenti. Grazie alla governatrice 
Hochul per aver lavorato rapidamente per aumentare la capacità di test e garantire che 
i newyorkesi dispongano degli strumenti di cui hanno bisogno per proteggere se stessi 
e i loro cari".  
  
La senatrice statale Diane Savino ha dichiarato: "Grazie alla governatrice Hochul 
per la sua continua leadership e assistenza nel colmare le lacune nei test per la 
popolazione di South Brooklyn. Il West End di Coney Island e Seagate sono spesso 
trascurati e questo sito tanto necessario riempirà questa lacuna per molti".  
  
Il membro dell'Assemblea Mathylde Frontus ha dichiarato: "Dato che il sud di 
Brooklyn continua ad affrontare alti tassi di positività al COVID, avere accesso a test 
regolari è diventato essenziale. Sfortunatamente, molti newyorkesi si sono trovati di 
fronte a lunghe file e tempi di attesa inaccettabili. Sono estremamente lieta che la 
governatrice Hochul e il suo team stiano portando i siti di test necessari a Brooklyn, 
incluso uno proprio qui a Coney Island. Questo aiuterà molto nella nostra lotta 
collettiva contro Covid e incoraggio i residenti a trarne vantaggio e a sottoporsi a test 
secondo necessità".  
  
Il membro dell'Assemblea Cathy Nolan ha dichiarato: “Grazie alla governatrice 
Hochul per aver fornito questo nuovo sito di test, che aiuterà a migliorare la 
disponibilità nei nostri quartieri del Queens occidentale. Aumentare l'accesso a questo 
servizio vitale è fondamentale per ridurre l'onere dell'infezione da Coronavirus sulle 
nostre famiglie e sulla comunità".  
  

###  
  

 



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C419709458cd841433bd908d9d20b6527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771768663737732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U6anLJgwZa8p8%2F645PYY6BgQ0CWxi5Syquu%2BmYFXPfA%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES354101D24BE34294852587C3006528A800000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C419709458cd841433bd908d9d20b6527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771768663737732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bm5mO7MCPCUo6iUVqPRXf%2FRz8L3v7pdJqr0TVy%2F0eCA%3D&reserved=0

