
Caro quartiere nel sobborgo della stazione, 

molti di voi avranno visto i cambiamenti al Olgazentrum e si chiederanno: cosa sta succedendo lì? Cosa 

significa questo per noi residenti: dentro e per i nostri figli? 

In breve: l'Olgazentrum si è trasferito in Schützenstraße 16. L'edificio in Olgastraße 45 diventa il centro 

culturale Maschinenfabrik. Si sta creando un nuovo punto di incontro per gli artisti: all'interno, per chi è 

interessato, ma anche per voi e le vostre famiglie. 

Iniziamo con un obiettivo fisso: vogliamo essere dei buoni vicini e un arricchimento per voi. Vogliamo 

ravvivare l'edificio, la scena culturale e la periferia della stazione senza dare sui nervi. Lo scambio con te 

è quindi molto importante per noi. Attendiamo con impazienza ogni idea e suggerimento che viene da 

voi. Inoltre, abbiamo impostato un "numero verde" sul quale puoi lasciarci un messaggio 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, se sei infastidito da qualcosa che ha a che fare con noi. Perché possiamo ben immaginare 

che tu abbia paura che ci sia più rumore o che i tuoi figli non possano più incontrarsi nel nostro cortile. 

Ti promettiamo che prendiamo molto sul serio la protezione dal rumore. Esistono già concetti di 

protezione dal rumore sia per le sale da concerto che per le sale prove. Per il funzionamento della sala 

prove sono già state effettuate misurazioni con l'ufficio comunale, in modo che non vi siano svalutazioni 

puramente dovute ai valori. Tuttavia, potresti sentirti disturbato dalle prove individuali delle band. Allora 

contattaci e vedremo cosa possiamo migliorare. 

Siamo entusiasti del nostro nuovo quartiere e vorremmo conoscervi. Vi invitiamo quindi cordialmente al 

nostro primo evento pubblico, la mostra "Art in Times of Pandemic - Extended" dal 31 luglio. - 

22.08.2021 nella Maschinenfabrik. Passa e lasciati invitare per un drink di benvenuto! Puoi trovare i 

dettagli sulla mostra sul volantino e sulla nostra homepage. 

Il cortile interno cambierà con la mostra e in futuro non sarà più un campo da calcio. In appendice 

troverai una panoramica dei campi da calcio comunali nel caso in cui i tuoi figli richiedano posti dove 

giocare a calcio. Tuttavia, il cortile rimane un punto d'incontro desiderato. I graffiti possono essere 

spruzzati in luoghi legali e offriamo regolarmente anche officine. Ci saranno anche offerte per i giovani 

nell'edificio, ad esempio uno studio di registrazione, in cui offriremo sicuramente l'uno o l'altro 

laboratorio rap. 

Per una convivenza armoniosa vi preghiamo di comunicare ai vostri figli che il cortile interno non potrà 

più essere utilizzato dopo le 22:00 per motivi di insonorizzazione, che tutto ciò che è stato portato con 

sé come bottiglie o imballaggi deve essere riportato con indietro e si prega di essere rispettosi degli altri 

gli utenti all'interno della casa dovrebbero essere portati via. Siamo sicuri che funzionerà e non vediamo 

l'ora di avere un vivace cortile interno e ogni conversazione con te! 

 

Il tuo team di Maschinenfabrik 

 

 

Opzioni di contatto e informazioni per i residenti: 

Web: www.maschinenfabrik-hn.de/Nachbarschaft 

E-mail: nachbarschaft@maschinenfabrik-hn.de 

Telefono: 07131 – 2769200 

"Numero Kummer" 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (casella postale): 07131 - 2769215 


