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RavennaCultura 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 pro-
muovere e sostenere la divulga-
zione della cultura ecologica e
l’educazione ambientale trami-
te 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 rinno-
vabili e attiva nell’elettrificazio-
ne e nello sviluppo rurale soste-
nibile in diversi paesi del mon-
do.
«Il proposito di dare vita a ’Toge-
ther’ – spiega la presidente Vir-
ginia Lo Rizzo –, è nata da quan-
to la Tozzi Green realizza, in as-
sociazione all’attivià d’impresa,
nel campo della solidarietà so-
ciale, della cooperazione e del-
lo sviluppo, in Italia e all’estero.
Il pensiero etico dal quale nasce

tale modo di intendere il rappor-
to con l’umanità, ci ha spinto
all’impegno nella divulgazione
dei temi, quanto mai attuali, ine-
renti al concetto di sostenibili-
tà. Consapevoli dei grandi pro-
blemi di sostenibilità ambienta-
le dovranno affrontare le nuove
generazioni, intendiamo coin-
volgere nelle nostre attività, pri-
ma di tutto, le scuole, i giovani e
le loro famiglie».
Nello spirito insito nel nome
dell’associazione – together,
cioè assieme – questa persegui-
rà finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale. Organizzan-
do e gestendo, tra l’altro, attivi-

tà di carattere formativo, artisti-
co e ricreativo. Come, ad esem-
pio, il concorso letterario
’L’energia della Natura’ riserva-
to alle scuole elementari di Ra-
venna. Together si propone inol-
tre di promuovere, con eventi e
iniziative di carattere pubblico,
la pratica della salvaguardia dei
rapporti uomo-ambiente.
«Muoveremo i nostri primi pas-
si nel Ravennate – aggiunge la
vice presidente Natalia Tozzi –,
con un’identità e uno spirito ca-
paci di favorire il coinvolgimen-
to di altri soggetti».
Continua: «Stiamo già avviando
partnership con altre associazio-
ni, fondazioni e istituzioni, aven-
do ben presente che per avvia-
re un cambiamento culturale
servono energie composite e ca-
pacità di dialogo. Anche perché
è nostra intenzione allargare in
seguito il nostro interesse oltre i
confini nazionali attraverso le re-
lazioni che la Tozzi Green ha sta-

bilito con Paesi esteri. In tale ot-
tica, infatti, intendiamo metter-
ci in contatto con comunità di al-
cuni Paesi che sono in via di svi-
luppo. Come, ad esempio, con i
bambini e i ragazzi del Madaga-
scar, al fine di intraprendere per-
corsi di crescita comuni e condi-
visi».

L’associazione Together, iscrit-
ta alle Organizzazioni di Volonta-
riato, ha sede in via Brigata
Ebraica 50 a Mezzano.
Per informazioni si può scrivere
all’indirizzo mail info.associazio-
ne.together@gmail.com.
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Da sinistra, Virginia e Agata Lo Rizzo e Natalia Tozzi

LINEA DI PENSIERO

«Siamo impegnate nella
divulgazione dei temi,
quanto mai attuali,
inerenti il concetto
di sostenibilità»
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Gamberi argentini
surgelati 2 kg

€ 13,90
al kg € 6,95

Franciacorta Brut DOCG
Alma Gran Cuvée 75 cl
BELLAVISTA

€ 19,90
al l € 26,53

Lenticchie 
o lenticchie mignon 

750 g

€ 0,99
al kg € 1,32

Ostrica concava
Fine de Claire

€ 5,90
al kg 

CON CARTA VANTAGGI

Per orari e indirizzi visita il sito www.iper.it
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