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Comunicato stampa di martedì 10 marzo 2020
Città di Wolfsburg
Informazioni sugli eventi a Wolfsburg nonostante il Coronavirus? La città di Wolfsburg fornisce agli organizzatori criteri di controllo.

Dopo che il Ministero della sanità della Bassa Sassonia al fine di contenere il coronavirus ha pubblicato il 9
marzo misure per gestire gli eventi, la città di Wolfsburg anche sconsiglia di organizzare grandi eventi con
più di 1.000 partecipanti fino a nuovo avviso. Per tutti gli altri eventi con meno partecipanti, le seguenti domande dovrebbero aiutare gli organizzatori a rivedere criticamente lo svolgimento, in particolare a partire da
circa 200 partecipanti previsti:

Ci si può aspettare un pubblico internazionale o nazionale?
Ci si può aspettare un pubblico da un'area a rischio?
Sono attese prevalentemente persone che appartengono a un gruppo a rischio (per le quali il virus potrebbe
avere conseguenze gravi)?
L'evento dovrebbe svolgersi in locali chiusi e poco ventilati?
Il pubblico si incontra da vicino e per molto tempo (ad es. concerti di musica)?
È prevedibile una vicinanza speciale, a volte spontanea, tra loro, anche in occasione di un evento all'aperto
(ad es. in occasione di eventi sportivi, esultazioni da goal)?

Se si risponde ad almeno una domanda con Sì, l'evento dovrebbe essere evitato. Se gli organizzatori desiderano organizzare un evento in base ai criteri di cui sopra, si richiede che questo venga registrato utilizzando un modulo che può essere scaricato dal sito Web wolfsburg.de/coronavirus.
"Anche se finora non è stato confermato alcun caso sospetto di Coronavirus a Wolfsburg, dobbiamo e vogliamo rafforzare il più possibile la protezione. Pertanto, si dovrebbe evitare il più possibile grandi affollamenti. Con i nostri criteri di controllo, vogliamo rendere più semplice decidere se effettuare o annullare un evento
pianificato. E naturalmente speriamo insieme a tutti gli organizzatori e ai possibili partecipanti che gli eventi
possano presto essere riprogrammati senza restrizioni " afferma Monika Müller, consigliere comunale per gli
affari sociali, salute, ospedale e sport.
La hotline di assistenza 05361 28-2828 di Wolfsburg dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 risponde alle
domande sul Coronavirus.
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