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WineforWater 
Cento anni della Rotary Foundation 

Per qualsiasi informazione puoi prendere contatto il 
presidente del RC San Vito al Tagliamento Mirco Cauz al 

numero +39 348 3903539 
email: mirco.cauz@gmail.com 

Per prendere parte al 
service 
“WINEFORWATER” 
versa il tuo contributo di 
100€ a: Progetto Rotary
Distretto 2060 ONLUS 
Banca Prossima 
IBAN: IT67 D033 5901 
6001 0000 0012 659 

Importante che tu indichi la 
causale: 

WINEFORWATER 
ROTARY SAN VITO
AL TAGLIAMENTO 

Ricordati di trasmettere la 
contabile del bonifico a 
rcsanvito@gmail.com 
in questo modo ti sarà 

inviata la ricevuta per la 
detrazione fiscale.

“WINEFORWATER Project” è il service 
promosso nell’annata 2016/2017 dal Rotary Club 

di San Vito al Tagliamento con i Club della 
provincia di Pordenone per realizzare un 

ampliamento della rete idrica a beneficio di alcuni 
villaggi negli altopiani centrali del Kenya dove la 

popolazione rurale ha scarsamente accesso 
all’acqua potabile. 

Nella Missione Cattolica di Nairutia  Distretto di Laikipia-
Nyeri, dove da oltre 40 anni operano i missionari della 
Diocesi di Concordia – Pordenone, a partire dal 2000, 
grazie anche al sostegno dei Rotary Club del Distretto 
2060, è stato realizzato un acquedotto, il “Mutitu Water 
Project”, che oggi consente il prelievo e la distribuzione di 
acqua potabile proveniente dal bacino di contenimento 
del parco Aberdare. 
Una rete di oltre 400 Km di condotte idriche, posata con il 
coinvolgimento attivo delle popolazioni indigene
che permette oggi la distribuzione dell’acqua a diversi
villaggi, servendo una popolazione di circa 50 mila 
persone, rendendo possibile la coltivazione di quasi 300 
Km2 di superficie e l'allevamento di oltre 35 mila animali.

Il progetto “WINEFORWATER” si rivolge a tutti i Rotary 
Clubs e ai singoli soci, per una raccolta fondi con importo 
minimo di 100€ ciascuno che consentirà di ampliare la
distribuzione dell’acqua ad almeno altre 1000 persone 
residenti nei villaggi. 
Ogni club o socio che effettuerà un versamento di 100€ 
riceverà 6 bottiglie di  W4Wblend, prodotto con diversi 
tipi di uve, provenienti da vigneti del Friuli Venezia Giulia, 
confezionate per il service dagli amici rotariani. 
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WineforWater 
"WINEforWATER project" is the service promoted

by the Rotary Club of San Vito al Tagliamento 
Pordenone - 2060 District Italy in the year 

2016/2017. Its purpose is to improve the water 
system of villages located in the mountainous 

regions of Kenya, where the rural population has 
limited access to drinkable water.

The Rotary Clubs of District 2060 have already 
financed the "Mutitu Water Project" which started in 
the year 2000 with the construction of a catchment 

basin in Aberdare territory

Located in the Catholic Mission of Nairutia, in the 
district of Laikipia-Nyeri, where missionaries from the 
Diocese of Concordia-Pordenone have operated for 
over 40 years. 
Thanks to the cooperation with local groups, over 400 
km of pipes have already been placed, for distributing 
water to roughly 50 thousand people, permitting the 
irrigation of 300 km2 area and farming of 35 thousand 
animals.
The "WINEforWATER Project" is designed to 
extend the existing water system with the intent of 
bringing fresh drinkable water to at least another 
1000 people in nearby villages. 

To take part in the service
"WINEforWATER", you
just need to credit 
€100 to:  Progetto 
Rotary Distretto 2060 
ONLUS - Banca Prossima 
IBAN: IT67 D033 5901 
6001 0000 0012 659 

By writing this description 

WINEFORWATER 
ROTARY SAN VITO
AL TAGLIAMENTO

D2060 - Italy

To receive regular 
recognition, in order to 

allow your tax deduction, is 
important to send copy of 

the bank transfer 
to: rcsanvito@gmail.com. 

For your generous act, you 
will receive 6 bottles of 

W4W bland

W4W is the special blend 
of wine from different 

grapes grown in our region 
Friuli Venezia Giulia, 

bottled  by our Rotarian 
friends for this service. 

If you have any questions, please get in touch with
Mirco Cauz, President of the RC San Vito al Tagliamento
email: mirco.cauz@gmail.com 

Mobile +39 348 3903539 

The Rotary 
Foundation 
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2016/2017 
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