L’associazione
ambientalista
Verdi
Ambiente e Società (VAS), nata nel 1991, è
stata
riconosciuta
dal
Ministero
dell’Ambiente con D.M. del 29 marzo 1994:
è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle
Ricerche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ed è
accreditata
come
“APS”,
ovvero
Associazione di Promozione Sociale.
VAS propone un percorso ispirato ad un
ambientalismo autenticamente ecologista,
ma non per questo meno impegnato sulle
questioni relative alla società, alla cultura
ed alla pace. L’associazione opera con tutti
coloro che sentono il desiderio di costruire
un diritto al futuro per l’umanità. Per VAS la
difesa dell’ambiente resta centrale, ma la
solidarietà e la nonviolenza costituiscono le
scelte fondamentali perché gli esseri umani
riescano a vivere in pace tra loro e con la
natura, della quale fanno parte e dalle cui
leggi non si può prescindere.

VAS è un’associazione apartitica e senza
fini di lucro che, da quasi 30 anni, si
propone di portare avanti progetti e
iniziative di solidarietà sociale, di tutela e
valorizzazione della natura e dei beni
storico-culturali.
I
suoi
valori
(ecopacifismo, biodiversità, beni comuni).
 Nel settore dell’educazione ambientale
ha ideato il concorso nazionale e
internazionale “Immagini per la Terra”,
per una sensibilizzazione e confronto
con gli insegnanti.
 Ha da sempre sostenuto lo sviluppo delle
energie rinnovabili, contro l’opzione del
nucleare.
 Ha difeso le popolazioni esposte
all’inquinamento elettromagnetico.

 Ha ingaggiato una dura battaglia per
ripulire l’Italia dall’amianto.
 Dal 1991 VAS Onlus conduce la
Campagna Nazionale “Preveniamo gli
incendi” per salvaguardare il patrimonio
boschivo italiano.
 Dal 1996 VAS Onlus conduce una
Campagna Nazionale “Diritti al mare,
Diritti del mare”, interamente dedicata
alla Risorsa Mare.
 Attualmente porta avanti la “Campagna
Mangiasano”,
a
sostegno
della
agricoltura ecologica e della sicurezza
alimentare, e promuove il recupero della
biodiversità, con progetti di studio e di
approfondimento
 Da 15 anni ha promosso la Coalizione
Liberi da Ogm,denunciando i casi di
inquinamento genetico e battendosi per
una normativa nazionale di tutela degli
agricoltori e dei consumatori.
 Dal 2003 organizza annualmente il
convegno nazionale “Immissioni ed
emissioni”, che mette a confronto le
esperienze maturate sull’inquinamento
delle più importanti città.
 Da diversi anni ormai è stata attivata la
Campagna nazionale “VAS Ecoturismo”
per ridurre gli impatti derivanti dal
turismo di massa.
 L’Associazione edita la rivista “Verde
Ambiente” ed
altre
numerose
pubblicazioni, relative a temi di
ambientalismo.
 Dal 2010 ha ideato il Premio
Internazionale “Verde Ambiente”,
per
individuare e segnalare personalità
italiane ed internazionali impegnate a
difesa dell’ambiente, dei diritti civili e
sociali.

Dal 1994, anno di costituzione dei primi
Circoli in Campania, VAS ha elaborato un
progetto di tutela e valorizzazione delle
risorse naturali e di quelle urbane, unito ad
un più ampio impegno nella finalità
promozione della solidarietà, della pace e
dei diritti. Alla ecologia sociale sono legate
molte iniziative che il Circolo VAS di
Napoli ha portato avanti in materia di:
trasporti pubblici, lotta all’ inquinamento
elettro-magnetico oltre che a quello
atmosferico ed acustico, decentramento e
partecipazione dei cittadini, diritto alla
salute, promozione della riduzione e della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ecc.
Particolare attenzione è stata data alle
questioni urbanistiche, al degrado delle
periferie, ad abusi e cementificazioni e alla
difesa delle residue aree verdi urbane.
.
VAS-Napoli, in 25 anni di attività, ha
promosso
anche
un
progetto
di
riqualificazione
ambientale
e
di
valorizzazione delle risorse naturalistiche,
culturali e storico-artistiche.
Il Circolo napoletano – dal 2015 intitolato
alla memoria del suo fondatore, Antonio
D’Acunto - oltre ad aver partecipato alle
campagne nazionali dell’Associazione,
ha promosso seminari, incontri con i
docenti, visite guidate ed altre iniziative
di educazione ambientale.
 Il Coordinamento VAS della Campania ha
inoltre organizzato a Napoli, ben cinque
edizioni della Festa Nazionale VAS della
Biodiversità, con notevole successo di
pubblico
ed
una
qualificata
partecipazione di esperti.
 In ambito ecopacifista, in questi dieci
anni di attività, il Circolo VAS di Napoli ha
aderito a vari coordinamenti contro la
guerra ed a comitati pacifisti locali,
organizzando alcune iniziative per la
smilitarizzazione del territorio e per la
denuclearizzazione del porto di Napoli.

 VAS Napoli ha partecipato recentemente
anche alle mobilitazioni in difesa
dell’acqua pubblica e dei beni comuni,
contro il nucleare e per un’alternativa
energetica in Campania. Ha contribuito
alla raccolta di firme per la legge
regionale sull’energia solare (approvata
come L.R. 1/2013 della Campania) ed è
stato tra i promotori della Rete Campana
per la Civiltà del Sole e della Biodiversità.

Il Circolo VAS di Napoli “Antonio D’Acunto”
ha una sede provvisoria presso il centro
culturale ‘La Città del Sole’ in vico G. Maffei
18 (80133 Napoli), ma potete contattarci:

vas-napoli@libero.it
ermeteferraro@gmail.com

 via

email:

–

,
telefonandoci o inviando un WhatsApp
(Ferraro: 349 341 4190 – Lamonica: 338
690 2828).
 Sito Web: www.vascampania.net/



 ADERISCI A V.A.S. ED ISCRIVITI
AL CIRCOLO DI NAPOLI
 PARTECIPA ALLE SUE INIZIATIVE
 CONTRIBUISCI A CONIUGARE
ECOLOGIA ED ETICA.
 SOSTIENI UN AMBIENTALISMO IN
MOVIMENTO

