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Ravenna

Cultura ecologica

«’Together’, volontariato
in favore dell’ambiente»
L’associazione è nata all’interno della Tozzi Green di Mezzano
dall’idea delle giovani Natalia Tozzi e Virginia e Agata Lo Rizzo
A Mezzano di Ravenna è nata
l’associazione di volontariato
’Together’, con lo scopo di promuovere e sostenere la divulgazione della cultura ecologica e
l’educazione ambientale tramite l’uso razionale delle risorse
naturali. L’iniziativa si deve alle
giovani Natalia Tozzi e Virginia e
Agata Lo Rizzo della famiglia
Tozzi, a capo della Tozzi Green,
uno dei principali gruppi italiani
nel settore delle energie rinnovabili e attiva nell’elettrificazione e nello sviluppo rurale sostenibile in diversi paesi del mondo.
«Il proposito di dare vita a ’Together’ – spiega la presidente Virginia Lo Rizzo –, è nata da quanto la Tozzi Green realizza, in associazione all’attivià d’impresa,
nel campo della solidarietà sociale, della cooperazione e dello sviluppo, in Italia e all’estero.
Il pensiero etico dal quale nasce

tale modo di intendere il rapporto con l’umanità, ci ha spinto
all’impegno nella divulgazione
dei temi, quanto mai attuali, inerenti al concetto di sostenibilità. Consapevoli dei grandi problemi di sostenibilità ambientale dovranno affrontare le nuove
generazioni, intendiamo coinvolgere nelle nostre attività, prima di tutto, le scuole, i giovani e
le loro famiglie».
Nello spirito insito nel nome
dell’associazione – together,
cioè assieme – questa perseguirà finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale. Organizzando e gestendo, tra l’altro, attiviLINEA DI PENSIERO

«Siamo impegnate nella
divulgazione dei temi,
quanto mai attuali,
inerenti il concetto
di sostenibilità»

tà di carattere formativo, artistico e ricreativo. Come, ad esempio, il concorso letterario
’L’energia della Natura’ riservato alle scuole elementari di Ravenna. Together si propone inoltre di promuovere, con eventi e
iniziative di carattere pubblico,
la pratica della salvaguardia dei
rapporti uomo-ambiente.
«Muoveremo i nostri primi passi nel Ravennate – aggiunge la
vice presidente Natalia Tozzi –,
con un’identità e uno spirito capaci di favorire il coinvolgimento di altri soggetti».
Continua: «Stiamo già avviando
partnership con altre associazioni, fondazioni e istituzioni, avendo ben presente che per avviare un cambiamento culturale
servono energie composite e capacità di dialogo. Anche perché
è nostra intenzione allargare in
seguito il nostro interesse oltre i
confini nazionali attraverso le relazioni che la Tozzi Green ha sta-

Da sinistra, Virginia e Agata Lo Rizzo e Natalia Tozzi

bilito con Paesi esteri. In tale ottica, infatti, intendiamo metterci in contatto con comunità di alcuni Paesi che sono in via di sviluppo. Come, ad esempio, con i
bambini e i ragazzi del Madagascar, al fine di intraprendere percorsi di crescita comuni e condivisi».

L’associazione Together, iscritta alle Organizzazioni di Volontariato, ha sede in via Brigata
Ebraica 50 a Mezzano.
Per informazioni si può scrivere
all’indirizzo mail info.associazione.together@gmail.com.
Beppe Sangiorgi
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