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La Round Table é un’associazione aperta a giovani professionisti, dirigenti, uomini 
d’affari e di cultura che occupano posizioni di rilievo nel campo delle rispettive attività.
Si propone di favorire e promuovere l’amicizia e le intese personali ed iniziative al 
servizio della collettività. Si differenzia da altri club del genere soprattutto per il fattore 
dell’età: ogni membro perde infatti il diritto di appartenervi al raggiungimento del suo 
quarantesimo anno d’età. LA RT ha per scopo di favorire i contatti tra giovani uomini
esercitanti professioni differenti, di sviluppare il senso della responsabilità civica
e della etica professionale, di servire la comunità mediante attività sociali
e d’incoraggiare l’amicizia e la buona volontà internazionale.
Il nucleo di base della Round Table sono le Tavole locali. Ogni Tavola è composta
da 10/40 membri, dei quali non più di due possono esercitare la stessa professione. 
In sintonia con i propri scopi sociali, la RT40 promuove annualmente delle attività per 
raccogliere fondi da devolvere in benefi cenza.
Qui di seguito trovate i servizi svolti fi no ad oggi dalla RT40.

Destinatario
Fondazione Sodis-Solaqua
Fondazione Happy Children
Casa Infanzia Capriasca
Casa Serena Lugano
ATGABBES
Associazione La Stella Origlio
Tsunami, RTS
Contributo per Giana Bernasconi
Associazione Alessia
Associazione Insieme per la Pace
Fondazione Amilcare
Round Table Italia - Terremoto Abruzzo
Fondazione Romulus
Agape
FSP – Fondazione Svizzera Paraplegici
Fondazione Rava-HAITI
TEPSI

Importo
15’000
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5’000
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1’000
1’000
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3’000
300

Scopo raccolta fondi Bancarella Stralugano 2011: 
Clay Regazzoni Memorial Room
Nell’ambito della manifestazione Stralugano 2011 la RT ha organizzato e promosso 
la corsa per Handbikers denominata “Round Table Cup” ed ha installato una propria
bancarella per la raccolta di fondi. L’incasso  andrà a favore del “Clay Regazzoni 
Memorial Room” il cui scopo è la raccolta fondi a favore dei centri di ricerca,
di cura e riabilitazione per persone paraplegiche.
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