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Cari/e,

componente del Comitato di Redazione e
di quello Scientifico.

è trascorso un anno, ancora piuttosto
travagliato, ed è giunto il momento di
fare un rapido bilancio di quanto siamo
riusciti a fare come Circolo territoriale, a
dispetto delle limitazioni, della
partecipazione ridotta dei soci e della
necessità di occuparci di tante ed urgenti
questioni relative alla vivibilità in una
città complessa e problematica come
Napoli. Nonostante risorse logistiche ed
umane tuttora inadeguate ad una realtà
metropolitana, la presenza di VAS si è
comunque fatta sentire in diverse
occasioni, con iniziative, comunicati ed
interventi, spesso in sinergia con altre
realtà ambientaliste attive sul nostro
territorio.

Un riepilogo delle attività di VAS Napoli
nel 2021 (comunicate tramite il sito web
www.vascampania.net – che è stato
aggiornato anche graficamente – e
attraverso la pagina f.b. associativa
https://www.facebook.com/vasnapoli) è
prova di quanto si è riusciti a realizzare in
una situazione abbastanza critica. Dal
resoconto degli interventi svolti emerge
che in maggioranza avevano come
oggetto due tematiche: parchi, aree verdi
e alberature (18) e problemi ambientali e
di vivibilità a Napoli (14). Un certo peso
hanno avuto anche le problematiche
ecopacifiste (9) e quelle ambientali
dell’isola d’Ischia (8), nonché le questioni
ecologiche più generali (acqua, energia,
riscaldamento globale, animalismo (5).

Il ruolo da me svolto, oltre che come
Responsabile di VAS Napoli, anche come
componente del Comitato Esecutivo di
VAS Nazionale, fra l’altro, ha richiesto
un’attività extra per partecipare alle
riunioni online e per offrire contributi alla
Presidenza per comunicati, video ed
iniziative sulle campagne e per il rilancio
degli strumenti comunicativi di VAS, cioè
il nuovo sito web dell’Associazione
(www.verdiambientesocieta.it ) e della
storica rivista “Verde Ambiente”, le cui
pubblicazioni sono riprese con nuova
veste editoriale e un nuovo Direttore.
(https://www.verdiambientesocieta.it/lanostra-rivista/ ). Del periodico di VAS
sono sia collaboratore (con i primi due
articoli per una rubrica sull’ecopacifismo
denominata “Cara Pace”), sia

In quest’anno, infine, VAS Napoli ha
continuato ad interagire con il gruppo di
Napoli del MIR – Movimento
Internazionale della Riconciliazione – in
un’ottica ecopacifista – ed ha partecipato
ad iniziative, appelli e mobilitazioni
promosse insieme con altre realtà
ambientaliste e civiche napolitane (WWF
– Circoli di Legambiente – Green Italia –
Cicloverdi, etc.). In tale veste collettiva ha
partecipato anche a due incontri con i
responsabili per il verde e l’ambiente
della nuova Giunta Comunale di Napoli.
La pubblicazione di saggi ed articoli su
questioni ambientali – e specificamente
sul tema del tutto nuovo della
‘ecolinguistica’ – mi ha impegnato a
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livello personale, ma sempre e comunque
nello spirito della formulazione di una
riflessione anche teorica su questioni che
richiedono un approccio interdisciplinare
e scientifico.

contribuendo economicamente alle
precarie finanze di VAS (anche col 5 x
1000) ed offrendo un contributo
personale ed originale alla sua presenza
sul territorio metropolitano.

Complessivamente, dunque, l’analisi di
quanto realizzato in quest’anno lascia
trasparire sia punti di forza (un
indiscusso riconoscimento associativo ed
istituzionale ed una serietà metodologica
di fondo), sia alcune criticità e punti di
debolezza (necessità di nuovi iscritti, di
maggiori risorse umane e di una sede
operativa). Le opportunità sono
altrettanto evidenti (interlocuzione con la
nuova amministrazione, lavoro di rete
con altri soggetti ambientalisti e civici,
consulenza per eventuali iniziative
giudiziarie), ma non possiamo
nasconderci anche i rischi di
rappresentare solo in parte e non
adeguatamente le istanze ambientaliste
in una metropoli problematica come
Napoli.

Auguro infine a tutti/e un sereno e
prospero anno nuovo e ricordo che chi lo
desideri può contattarmi
telefonicamente (340 341 41909) oppure
tramite posta elettronica
(ermeteferraro@alice.it –
vasnapoli@libero.it ) e/o messaggi sulla
nostra pagina facebook, che invito a
frequentare più regolarmente,
commentandone i post pubblicati o
contribuendovi con i propri.

La collaborazione di VAS Napoli alle
campagne nazionali (‘Mangiasano’,
‘Bastamianto etc.) non è stata ancora
sufficiente e comunque occorre
rivitalizzare gli altri Circoli territoriali
presenti in Campania, coordinando le
iniziative e contribuendo maggiormente
anche alla comunicazione nazionale (con
nuove pagine facebook locali e
collaborando alla rivista ‘Nuova Verde
Ambiente’).

Ermete Ferraro, Portavoce del Circolo
Metropolitano VAS di Napoli

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti ed
auguri, nella speranza che sempre più
vàsule (basoli) ci aiutino a realizzare ed a
consolidare la non facile strada della
azione ecologista locale.

Napoli, dicembre 2021

Concludo questa breve riflessione con un
appello ad iscritti/e e simpatizzanti per
una partecipazione più attiva,
rinnovando la tessera per il 2022,
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15/1 – Esposto di VAS Napoli alla
Procura
su
pratica
diffusa
capitozzatura alberi e relativo
comunicato stampa
23/1 – Comunicato stampa VAS
congiunto – a firma del Presidente
nazionale Zuppello e del referente
ecopacifismo Ferraro – sull’entrata in
vigore del Trattato di proibizione delle
armi nucleari
28/1 – Comunicato stampa VAS
congiunto – a firma del Presidente
nazionale Zuppello e del Portavoce
VAS Napoli – su condanna di chi per
seppellì rifiuti tossici nel Casertano
18/2 – Comunicato stampa VAS Napoli
ad 8 anni dalla inapplicata Legge Reg.
sul Solare in Campania (1/2013)
24/2 – Iniziativa congiunta delle
associazioni ambientaliste napolitane
– tra cui VAS – contro il degrado della
Villa Floridiana, ripresa anche da
Repubblica Na. 8/3 - Lettera aperta di Lamonica (VA
Napoli) sul PUC di Forio (Ischia)
19/3 – Lettera di VAS Napoli – a firma
Lamonica e Ferraro – per chiedere al
Sindaco di Barano d’Ischia la
intitolazione di una strada comunale
ad Antonio D’Acunto
21/3 – Comunicato stampa VAS Napoli
sfavorevole all’affidamento a privati

13.

14.

15.

16.

17.
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della manutenzione della Villa
Comunale di Napoli
26/3 – Intervento VAS Napoli contro
possibili abbattimenti di pini in Salita
Moiariello
27/3 – Presidio di varie realtà
ambientaliste e politiche – fra cui VAS
Napoli – contro la privatizzazione della
manutenzione della Villa Comunale
12/4 – Intervento VAS Napoli su alberi
abbattuti a Materdei
21/4 – Partecipazione all’incontro
delle associazioni ambientaliste con la
Direttrice del polo museale e della
Villa Floridiana su avanzamento lavori
di ripristino del parco
22/4 – Video di VAS in occasione della
la Giornata Mondiale della Terra, con
intervento anche di Ferraro (VIDEO)

23/4 – Ferraro firma – a nome di VAS –
appello GDAMS 2021 (Giornate Globali
per Riduzione Spese Militari)
29/4 – Ferraro – come ecopacifista ed
a nome di VAS Napoli – interviene alla
manifestazione antimilitarista in
Piazza Municipio degli Antimilitaristi
Campani (v. ‘il manifesto’ del 30/4 e
servizio TGR Campania del 30/4)
4/5 – Grazie all’intervento di Lamonica
ed al ricorso di VAS, il TAR Campania
sospende il PUC del Comune di Forio
d’Ischia (VIDEO)
15/5 – Comunicato stampa sulla
richiesta di Verdi e VAS Napoli alla
Dirigente Servizio Verde per salvare

dall’abbattimento di platani della
storica Villa Haas
18.
18/5
–
Restyling
ed
aggiornamento del sito web del
circolo metropolitano di Napoli
www.vascampania.org
19.
20/5 – Comunicato stampa di VAS
– a firma congiunta del Presidente
Zuppello e del referente ecopacifismo
Ferraro – di sostegno ai portuali che si
oppongono all’esportazione di armi
verso Israele

24.
23/6 – Comunicato stampa di VAS
Napoli
circa
espianto
alberi
precedenti ed impianto di nuove
essenze in via Cilea, da parte di
organizzazioni private ‘volontarie’
25.
2/7 – Intervento (“L’inciviltà del
Sole”) sulla pagina FB, in occasione del
10° anniversario dell’approvazione
della Legge Regionale 1/2013 sul
Solare in Campania
26.
3/7 – Intervento di Ferraro (VAS
Napoli) alla manifestazione – al Parco
Mascagna - di ‘Potere al Popolo’,
relativa alle problematiche ambientali
nella V Municipalità
27.
10/7 – Intervento di Ferraro (VAS
Napoli), ospite della trasmissione di
Onda Web TV “Un’estate al mare”,
condotta da F. Iuorio
28.
11/7 – Comunicato stampa di VAS
Napoli – a firma Lamonica e Ferraro –
su “Monte Vico Lacco Ameno: ex
Teleposto in vendita e Parco
Archeologico Pithekussae da istituire”

20.
22/5 –
Lancio Campagna
Nazionale
“Mangiasano”,
nella
Giornata Mondiale della Biodiversità
21.
24/5 – Intervento di Ferraro alla
manifestazione di varie organizzazioni
sociali e politiche per riaprire i luoghi
di cultura della V Municipalità (v.
Cerbone per Il Mattino – Napoli, p. 25)
22.
29/5 – Intervento di Ferraro alla
trasmissione televisiva di Onda Web Tv
su “Cemento e città: alla ricerca del
verde perduto”, condotta da F. Iuorio
23.
12/6 – Partecipazione di Ferraro
(VAS Napoli) alla manifestazione in
P.zza del Municipio per i 10 anni del
referendum sull’acqua pubblica

29.
12/7 – Comunicato stampa di VAS
Napoli per contestare la discutibile
iniziativa di collaborazione tra Museo
Archeologico (MANN) e Zoo di Napoli
30.
17/7 – Nota di VAS Napoli al
Servizio Verde Comunale circa
autorizzazioni a espianto e impianto di
nuovi alberi a via Cilea
31.
23/7 – Partecipazione di Ermete
ed Anna alla manifestazione degli
Antimilitaristi Campani al Porto ed
alla “Ecoparade” contro il G20
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PARCHI,
AREE
VERDI
E
ALBERATURE A NAPOLI >> 1 – 5 –
8 – 9 – 10 -11 – 12 – 17 – 30 – 33 >>
(10) 40 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 49 – 52
>> (8)

32.
30/7 – Pubblicazione da parte di
EGA di Torino del libro “La colomba e
il ramoscello – Un progetto
ecopacifista”, alla cui stesura ha
partecipato Ferraro (resp. VAS e MIR)
33.
2/8 – Comunicato stampa VAS
Napoli “Basta abbattimenti di alberi
in città”
34.
8/10 – Comunicato stampa di VAS
Nazionale – a firma del presidente
Zuppello e del referente ecopacifismo
Ferraro – sulla Marcia Perugia Assisi
35.
4/11 – Intervento di Ferraro all’
incontro con i nuovi Assessori
Comunali al Verde e all’Ambiente

PROBLEMI
AMBIENTALI
E
VIVIBILITÀ A NAPOLI >> 3 – 12 – 22
– 23 – 26 – 27 – 35 - 36 – 39 >> (9) 47 – 51
– 53 – 54 – 57 >> (5)
ECOPACIFISMO >> 2 – 14 – 15 – 19
– 31 – 32 – 34 – 37 >> (8) 56 >>
(1)
PROBLEMI AMBIENTALI A ISCHIA
>> 6 – 7 – 16 – 28 – 38 >> (4) 43
- 48 – 59 – 59 >> (4)
SOLARE IN CAMPANIA >> 4 – 25
>> (2)
ECOLOGIA E ANIMALISMO >> 13 –
20 – 29 >> (3)

36.
18/11 – Partecipazione di VASMIR Napoli alla ManifestazioneCorteo in difesa dell’acqua pubblica
37.
30/11 – Intervento online di
Ferraro alla iniziativa MIR e VAS
Moncalieri-TO Guerra all’ambiente?
38.
1/12 – Comunicato stampa VAS
Napoli – a firma Ferraro e Lamonica –
su rischio elettrosmog a Forio d’Ischia
39.
2/12 – Seconda riunione delle
associazioni ambientaliste (fra cui VAS
Napoli) col nuovo Assessore Comunale
al Verde.

40. 15/1 - Articolo del Corriere del
Mezzogiorno ) circa esposto VAS sulle
alberature comunali
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41. 17/1 – Articolo del ROMA circa
esposto VAS alberature comunali
42. 24/2 – Articolo de la Repubblica Napoli
su denuncia degrado Floridiana

iniziativa di Verdi e VAS per tutelare
platani storica Villa Haas

43. 19/3 - Articolo de Il Procidano sulla
richiesta di VAS Napoli d’intitolare una
strada di Barano d’Ischia ad Antonio
D’Acunto
44. 21/3 – Il sito VAS nazionale pubblica il
comunicato Vas Napoli sulla Villa
Comunale
45. 21/3 – Il sito Fanpage pubblica articolo
su critiche degli ambientalisti – fra cui
VAS Napoli – all’affidamento a privati
della manutenzione Villa Comunale
46. 22/3 – Articolo de la Repubblica Napoli
sull’opposizione degli ambientalisti –
fra cui VAS Napoli – all’affidamento a
privati manutenzione Villa Comunale

50. 24/5 – Articolo di D. Cerbone per Il
Mattino su iniziativa per ripristino
luoghi di cultura nella V Municipalità,
con intervento di Ferraro (VAS Na).
51. 29/5 – Trasmissione di Onda Web TV
con Ferraro (VAS Napoli) su cemento e
verde
52. 24/6 – Articolo su Napoli Today circa
intervento sugli alberi in via Cilea
53. 10/7 – Ferraro ospite della
trasmissione di Onda Web TV
“Un’estate al Mare”, con F. Iuorio

47. 22/4 – Appello di VAS in occasione
della Giornata Mondiale della Terra,
con intervento di Ferraro (VIDEO)
48. 4/5 - VIDEO con Nicola Lamonica sulla
sospensione del PUC di Forio
49. 18/5 – Articolo di F. Geremicca sul
Corriere del Mezzogiorno circa

54. 21/7 – Ferraro ospite della
trasmissione radiofonica di Radio
Regione- Campania su attività di VAS
Napoli e Campania
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55. 8/8 – Articolo su “Il mondo di Suk” con
intervista a Ferraro sul recupero
dell’identità culturale di Napoli
56. 20/9 – Articolo di Ferraro sul sito del
Gruppo Abele su “Transizione
ecologica e progetto ecopacifista”
•

•

•

57. 22/11 – Intervento di Ferraro alla
trasmissione di Radio 3 Rai “Prima
pagina”, condotta da Gad Lerner, sulla
difesa dell’acqua pubblica
58. 1/12 – Articolo su Teleischia.com su
rischio elettromagnetismo a Forio
59. 2/12 – Articolo de il Golfo 24 su rischio
elettromagnetismo a Forio

•

•

•

•

•

•

C1 - ARTICOLI ECOPACIFISTI SUL
BLOG “ERMETE’S PEACEBOOK”:
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1/1 – “Ecolinguistica: un campo
inesplorato da coltivare”
https://ermetespeacebook.blog/2020
/12/30/ecolinguistica-un-campoinesplorato-da-coltivare/ (pubblicato
anche da Academia.edu)
2/3 – “Strategie sanitarie”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22893894
3/4 - “Piano di Ripresa MilitarIndustriale”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22893919
3/6 - “Ripudiare la guerra: dalle
parole ai fatti”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22893949
20/6 - “VaxTruppen”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22893961
26/7 - “De-formazioni paramilitari”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22893968
31/8 - “A come Auto-crazia”, “B come
BiodiverCittà”, in “Alfabeto
Ecopacifista ABC”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22893978
“E come Elettrosmog”, “F come
Funicolari”, in “Alfabeto Ecopacifista
DEF”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22893993
“L come Lungomare liberato”, “M
come Manutenzione” in “Alfabeto
Ecopacifista LMN

•

•

•

•

•

https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22894018
“R come Riduzione-Riuso-Riciclo”,
“S come Solare” in “Alfabeto
Ecopacifista RST”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22894045
“U come Urbanistica”, V come
Verde” e “Z come Zoologia” in
“Alfabeto Ecopacifista UVZ”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22894059
22/10 – “Ecosocialismi”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22894078
26/11 - “Black Friday”…not for Future
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22894130
14/12 - “Come può cambiar la vita da
Trieste in giù…”
https://wordpress.com/post/ermetes
peacebook.blog/22894148

1/03/27/mantenimmo-pubbleco-stuciardino-antico/

C3 – ARTICOLI E SAGGI DI
ERMETE SU RIVISTE

• 8/8 – Articolo su “Il mondo di Suk”
con intervista a Ferraro sul recupero
dell’identità culturale di Napoli
• 20/9 – Articolo di Ferraro sul sito del
Gruppo Abele su “Transizione
ecologica e progetto ecopacifista”
• Ermete Ferraro, Il carapace della
tartaruga verde-arcobaleno, in
“Nuova Verde Ambiente”, Anno 1, N.
1 (set.-ott. 2021), pag. 41 >
https://www.verdiambientesocieta.it/
la-nostra-rivista/
• Ermete Ferraro, Emergenza
ambientale: i militari sono parte del
problema, in: “Nuova Verde
Ambiente”, Anno 1, N. 2 (nov.-dic.
2021), pag. 36 (scaricabile da:
https://www.verdiambientesocieta.it/
la-nostra-rivista/
• Ermete Ferraro, Ecolinguistica: un
campo inesplorato da coltivare,
Academia.edu 2021
• Ermete Ferraro, Ecosocialismi,
Academia.edu 2021
• Ermete Ferraro, Qualità della vita
nelle province italiane…, Agoravox
Italia 2021
• Ermete Ferraro, Black Friday (not) for
Future…, Agoravox Italia 2021

C2 – ARTICOLI ECOPACIFISTI IN
NAPOLITANO SUL “NAPOLI”

• 6/3 – “Lassammo fa’ a Ddio?”
https://www.quotidianonapoli.it/202
1/03/06/lassamo-fa-a-ddio/
• 20/3 – “ ‘A memmoria storeca d’’e
traspuorte”
https://www.quotidianonapoli.it/202
1/03/20/a-memmoria-storeca-d-etraspuorte/
• 27/3 – “Mantenimmo pubbleco ‘stu
ciardino antico”
https://www.quotidianonapoli.it/202
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