11 maggio 2016 – ore 17.30
Conferenza "Viaggio
nelle basi segrete
della NATO"
con Giorgio Trevisan
al Circolo.
West Star ("Stella d'Occidente")
era il nome in codice militare
della NATO del bunker segreto
del Comando Forze Terrestri Alleate del Sud Europa situato ad
Affi in provincia di Verona.
Scavato nella roccia del monte
Moscal, il bunker fu progettato
tra il 1958 e il 1960, costruito
tra il 1960 e il 1966. Nel luglio di
quest'anno si ha l'inaugurazione
operativa della base e l'arrivo
dei militari. Fungeva da posto
comando con centro trasmissioni
strategico e controllo per l'organizzazione e la direzione delle
esercitazioni NATO nello scacchiere nord orientale italiano.
Fino al 1999 il sito rimase sotto la
responsabilità del Comando Forze Terrestri Alleate del Sud Europa di Verona. In seguito passò
al CAIS (Comando Alleato Interforze Sud), sempre a Verona,
fino al scioglimento del comando, il 1º luglio 2004. Da allora il
sito venne affidato al JFCNP (Allied Joint Force Command Naples) e la sua manutenzione
venne affidata allo SDNEI di Verona (Support Detachment North
East Italy). L'ultima esercitazione che avvenne in questa base
fu quella del novembre 2004.
A causa delle mutate esigenze
operative è stato dismesso dalla
NATO nel corso del 2007. Ad oggi viene gestita dal V Reparto
Infrastrutture.
Persa la sua valenza strategicomilitare, nel febbraio 2010 la
giunta della Regione Veneto ha
stanziato 300000 euro, per "la
valorizzazione turistica culturale
del rifugio anti-atomico denominato West Star di Affi".
Con i suoi 13.000 metri quadrati
di estensione è stato il bunker
più grande d'Italia ed era in grado di ospitare in caso di guerra
circa 500 persone, tra civili e
militari
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Programma delle attività da fine aprile
19 aprile martedì ore 16.30 - Conferenza

della UniPopPD
20 aprile mercoledì ore 18 - "Recital di

poesia e musica" con "Inner Wheel
Club Padova Sibilla De Cetto"
21 aprile giovedì ore 16 - Conferenza
“Alliance Française Padova-Padoue"
con la Dott.ssa Giulia Guadagnin su:
“Monolinguismo e bilinguismo secondo
Derrida e Khatibi”
22 aprile venerdì ore 20 - Serata con animazione e cena messicana
23 aprile sabato ore 19.30 - Cena e serata danzante
24 aprile domenica ore 16 - Concerto con
il Circolo della Lirica
26 aprile martedì ore 16.30 - Conferenza
della UniPopPD
27 aprile mercoledì ore 16.30 - Conferenza della UniPopPD
28 aprile giovedì ore 16 - Artopolis"
29 aprile venerdì ore 17 - Conferenza
"Storia del cibo attraverso i capolavori
dei grandi artisti" con Anna Artman
30 aprile sabato ore 17.30 - Esibizione di
Tango: "TANGO Y ALGO MAS - Spettacolo di tango e folklore argentino"
30 aprile sabato ore 19.30 - Cena con delitto in ristorante
3 maggio martedì ore 16.30 - Conferenza
della UniPopPD
3 maggio martedì ore 21 - Concerto con
l'orchesta del "Concentus Musicum Patavinus"
4 maggio mercoledì ore 17 - Conferenza
in collaborazione con l'Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci di
Padova su tema della "Grande Guerra"
4 maggio mercoledì ore 19.30 - Simposio
in collaborazione con "Cenacolo Petrarca"
5 maggio giovedì ore 16 - Lezione "Artopolis"
6 maggio venerdì ore 21 - Musical in collaborazione con il del "Tito Livio" di
Padova: "The origin of love"
7 maggio sabato ore 17 - Presentazione
poesie di Francesco Liguori in collabo-

razione con la "Dante Alighieri"
8 maggio domenica ore 17 - Circolo della
Lirica: "La voce dei poeti". Concerto
10 maggio martedì ore 16.30 - Conferenza della UniPopPD
11 maggio mercoledì ore 17.30 - Conferenza "Viaggio nelle basi segrete della
NATO" con Giorgio Trevisan
12 maggio giovedì ore 16 - "Artopolis"
13 maggio venerdì ore 21 - Musical in
collaborazione con il del "Tito Livio" di
Padova: "Miss Saigon"
14 maggio sabato ore 21.30 - Milonga elegante di tango argentino
15 maggio domenica ore 11.30 - Mattinèe
in Jazz con la "G.M.P."
17 maggio martedì ore 16.30 - Presentazione mostra di Lanfranco Antonello in
collaborazione con l'Università Popolare di Padova
18 maggio mercoledì ore 19 - "Pomeriggio
liLes" con la geopolitica
19 maggio giovedì ore 16 - Conferenza
con “Alliance Française PadovaPadoue”
21 maggio sabato ore 17.30 - Spettacolo
teatrale pirandelliano in collaborazione con "Gli inesistenti"
21 maggio sabato ore 21 - Rassegna teatrale "XIII IC Tartini" "Aspettando
Salt'inbanchi"
22 maggio domenica ore 18 - Concerto
con “Mozart Italia”
24 maggio martedì ore 16.30 - Conferenza della UniPopPD
25 maggio mercoledì ore 17 - Conferenza
in collaborazione con l'ANCR di Padova
su tema della "Grande Guerra"
26 maggio giovedì ore 17 - Conferenza in
collaborazione con ANUPSA
26 maggio giovedì ore 18 - Musica e Coro
con il coro "Canta che ti passa"
29 maggio domenica ore 20.30 - "Concerto di Primavera" con il Coro" Il
Bell'humore" di Padova
31 maggio martedì ore 16.30 - Conferenza della UniPopPD

