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Centro di quarantena Wellcamp vicino a Toowoomba per accogliere i

viaggiatori entro la fine dell'anno

ABC Southern Qld / Di Georgie Hewson e Lucy Robinson

Inserito ven 8 ott 2021 alle 6:38, aggiornato ven 8 ott 2021 alle 12:52

È stato rivelato il primo assaggio di come sarà la struttura di quarantena da 1.000 posti letto

all'aeroporto di Wellcamp fuori Toowoomba. 

Due mesi dopo l'inizio dei lavori di costruzione, il

governo del Queensland afferma che la struttura è

sulla buona strada per avere 500 posti letto

operativi entro la fine di dicembre. 

Il vicepremier Steven Miles ha visitato il sito venerdì

mattina per assistere al primo getto di cemento. 

"Le cabine saranno installate su gru nelle prossime

due settimane e le cose continueranno a muoversi

molto rapidamente qui sul sito", ha detto.

Il signor Miles ha affermato che la struttura

dovrebbe essere completata entro la fine di marzo

del prossimo anno. 

In questa fase, le cabine saranno utilizzate dai

viaggiatori nazionali di ritorno dagli hotspot COVID. 

La struttura di quarantena di Wellcamp è sulla buona strada per avere 500 posti letto

operativi entro la fine di dicembre.  ( Fornito: governo del Queensland )

Punti chiave:

L'impressione di un artista e il piano

generale rivelano i dettagli della

struttura di quarantena in

costruzione all'aeroporto di Wellcamp

vicino a Toowoomba

Le immagini mostrano come

funzionerà la struttura e accoglierà i

viaggiatori rientrati

Il governo del Queensland afferma

che è ancora necessario nonostante

le prove di quarantena domiciliare

inizieranno la prossima settimana
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I piani prevedono un'area dedicata agli arrivi e al personale satellite, separata dalle

cabine da aree lavaggio.  ( Fornito: governo del Queensland )

I piani della Wagner Corporation, pubblicati dal governo statale, mostrano cabine divise in diverse

zone, che possono ospitare singole, doppie, camere familiari e opzioni per l'accessibilità.

I piani mostrano anche dettagli chiave come dove saranno collocate le stanze, il centro di cure

mediche e la cucina. 

Sul posto saranno ospitati anche gli uffici di sicurezza e di polizia. 

L'impressione dell'artista mostra come le cabine - singole, doppie e familiari - saranno

costruite in file. ( Fornito: governo del Queensland )

"Ci siamo impegnati a stretto contatto con le imprese locali, non solo su come possono contribuire

alla costruzione, ma anche su come possono trarre vantaggio dalle operazioni in corso della struttura
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ricettiva", ha affermato Miles.

"Così possiamo assicurarci che, per quanto possibile, i servizi, il cibo, le altre
forniture siano di provenienza locale, fornendo benefici economici locali e posti

di lavoro locali".

Il presidente della Wagner Corporation, John Wagner, si è detto soddisfatto dei progressi del

progetto.

"Sta andando tutto molto bene", ha detto.

"Siamo a buon punto e stiamo posando le superfici sotterranee. L'edificio sta venendo bene."

La quarantena domestica "non influirà sulla necessità"

Con la messa alla prova della quarantena domestica per un numero selezionato di residenti del

Queensland di ritorno la prossima settimana, il signor Miles ha difeso la necessità della seconda

struttura di quarantena dello stato. 

"Avrai sentito i criteri molto severi su chi si qualificherà [per la quarantena domiciliare], quindi

continueranno ad esserci persone provenienti da hotspot che potrebbero aver bisogno di andare in

un alloggio più sicuro", ha detto.

Il piano generale per la struttura di quarantena Wellcamp in costruzione a Toowoomba. (

Fornito: governo del Queensland )

"E persone provenienti da altre parti del mondo dove il COVID continua a dilagare, dove potrebbero

esserci nuovi ceppi, dove potrebbero non aver avuto accesso alla vaccinazione.

"Prevediamo che ci sarà una continua necessità di strutture di quarantena".
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Il governo statale ha affermato di essere in trattative con il Commonwealth per consentire ai voli

passeggeri di atterrare all'aeroporto di Wellcamp, fuori Toowoomba. 

Steven Miles e John Wagner ispezionano il cantiere della struttura.  ( ABC Queensland

meridionale: Georgie Hewson  )

Inizialmente prenderà in affitto il terreno dai Wagner per 12 mesi. 

"Abbiamo [quindi] un'opzione per tenerlo per altri 12 mesi. E poi capisco che i Wagner hanno piani su

come potrebbero essere in grado di utilizzare la struttura in modo continuo", ha detto Miles.

"Questo distretto sta andando a rotoli e l'intera regione ha bisogno di alloggi per
la sua forza lavoro.

"Speriamo di vedere un distretto di intrattenimento qui, che potrebbe utilizzare l'alloggio.

"Quindi ci sono molti usi in corso davvero preziosi per questa struttura".
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La costruzione della struttura di quarantena da 1.000 posti letto è in corso vicino

all'aeroporto di Wellcamp, fuori Toowoomba. ( ABC Queensland meridionale: Georgie

Hewson )

Un'altra struttura di quarantena da 1.000 posti letto è in costruzione nel Queensland dal governo del

Commonwealth in una caserma dell'esercito di 30 ettari nella zona industriale di Pinkenba, vicino

all'aeroporto di Brisbane.

Si prevede di avere 500 posti letto disponibili da marzo del prossimo anno.
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