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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA PENDOLARI A RIMANERE IN CASA SE POSSIBILE NELLA GIORNATA 

DI LUNEDÌ 

 

Le strade e Trasporti pubblici in tutta la Hudson Valley, nella città di New York e a Long Island 

potrebbero restare chiuse a seguito della straordinaria tempesta di neve che potrebbe abbattersi sulla 

zona 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi esortato i pendolari a prendere in considerazione la possibilità di 

non uscire di casa nella giornata di lunedì, dal momento che una massiccia tempesta di neve sta 

avvicinandosi allo Stato di New York, procedendo da nord-est.  

 

Si prevede che la forte tempesta invernale colpirà Long Island, la città di New York e le regioni del Mid-

Hudson all'inizio della giornata di lunedì, e si intensificherà - con oltre 10 centimetri di neve all'ora e 

condizioni di visibilità pari a zero - nel corso della orario di rientro dei pendolari nella serata di lunedì. 

Come risultato, le strade, tra cui la Thruway, la I-84 e la Long Island Expressway e le reti di trasporto 

pubblico, tra cui la LIRR, il PATH, la Metro North Railroad, e le metropolitane e autobus della MTA 

potranno venire chiuse prima dell'orario di rientro dei pendolari. Il Governatore sta esortando i 

pendolari a lavorare da casa lunedì, se possibile, o comunque di prevedere di tornare a casa presto 

intorno al mezzogiorno di lunedì. 

 

I viaggiatori che utilizzano treni, aeroporti o autobus per viaggiare nella regione dovrebbero verificare 

con i relativi vettori prima recarsi in stazione o in aeroporto. Gli operatori autoarticolati e veicoli 

commerciali sono invitati a spostarsi con anticipo a causa dell'eventuale chiusura delle strade principali, 

tra cui la I-84, la I-87 e la LIE.  

 

“La tempesta invernale in arrivo si prevede che colpirà la Hudson Valley, New York e Long Island a 

partire domattina, con una nevicata più intensa a partire dal pomeriggio, ad una velocità di 2-10 cm 

l'ora. Come conseguenza, i pendolari dovrebbero prendere in considerazione di lavorare da casa lunedì, 

se possibile, per evitare le probabili interruzioni delle strade e le chiusure dei trasporti pubblici”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Lo Stato di New York sta prendendo tutte le precauzioni necessarie 

per affrontare questa tempesta e invito i residenti a pensare prima di tutto alla sicurezza e a pianificare 

in anticipo gli spostamenti al fine di proteggere se stessi e gli altri per tutta la durata di questa tempesta 
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di neve.” 

 

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un avviso di tempesta di neve di portata “potenzialmente 

storica” in molte zone della regione, a partire da lunedì alle 01:00, insieme alla previsione di un aumento 

dell'accumulo di neve e forti venti. Per domenica sera, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede 

nevicate generalizzate tra i 45 e i 65 centimetri, con punte locali fino a 90 centimetri e raffiche di vento 

che possono raggiungere anche i 100 km/h. Neve può cadere con una portata fino a 10 centimetri all'ora 

e la visibilità può essere ridotta a zero. 

 

Il Governatore ha oggi  evidenziato le risorse statali  che sono pronte in tutta la regione, compresa 

l'assistenza della Guardia Nazionale e lo spostamento degli spazzaneve in aree strategiche, per 

affrontare questo evento. Lo Stato si sta coordinando con le sue strutture sanitarie, tra cui ospedali e 

case di cura, al fine di garantire la continuità del servizio per tutta la durata della tempesta. 
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