
RC SAN VITO AL TAGLIAMENTO PROGETTO BLUE GOLD PROJECT 

Realizzazione di un pozzo per acqua potabile nei villaggi (Sirohi – Jaipur) (Sawrupganj – Udaipur) 

in Rajastan – nord Ovest India 

In questa regione la stagione secca che si protrae tra settembre e giugno determina ogni anno un 

periodo di carenza di acqua potabile. La stagione dei monsoni da giungo ad agosto è troppo breve 

per consentire di riempire i serbatoi d’acqua necessari per irrigare i campi ed abbeverare gli 

animali. Nei villaggi portare a casa l’acqua è compito di donne e bambini che spesso devono fare 

chilometri a piedi per raggiungere il punto di approvvigionamento dell’acqua, dovendo per questo 

a volte rinunciare a frequentare la scuola. Avere una cisterna d’acqua nel villaggio in questa zona è 

un grande “Privilegio” e qualcosa di cui essere grati. Per questo motivo il Rotary di San Vito al 

Tagliamento ha deciso di supportare il progetto Blue Gold di Ambuj Onlus. Il progetto prevedere la 

costruzione di un pozzo artesiano che attraverso una pompa ed alcuni rubinetti consentirà di 

portare in superficie e distribuire alle famiglie del villaggio (circa 200) il prezioso bene dell’acqua 

potabile. L’obiettivo è quello di portare gratuitamente l’acqua a tutti gli abitanti (il pozzo sarà 

costruito su suolo privato senza necessità di permessi governativi), migliorare le condizioni 

igieniche e sanitarie, ridurre la probabilità di contrarre patologie legate all’utilizzo di acque non 

perfettamente potabili, miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo psicofisico dei 

bambini e dei ragazzi, dare lavoro alle locali maestranze. 

Da molti anni sensibile alle esigenze delle popolazioni che soffrono della carenza d’acqua potabile 

il Rotary Club di San Vito si è voluto impegnare a sostenere il progetto BLUE GOLD di attraverso un 

evento di carattere artistico “INCANTO COREUTICO” animato da giovani ballerini classici che si 

esibiranno nella sera del 7 Luglio 2018 are 21.00 presso l’abbazia di Sesto al Reghena. L’intero 

ricavato della serata sarà devoluto in favore del progetto. Non mancate. 

Ambuj Onlus è una ONLUS fondata dalla pordenonese Barbara Trevisan che ha già avuto 

esperienze nel Paese asiatico con i bambini di un orfanotrofio e che ha fatto di ciò una ragione di 

vita, lasciandosi il passato alle spalle e buttandosi concretamente in questo progetto per sostenere 

il quale ho fondato l’associazione Ambuj. 

 

  


