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MERCATINO DI NATALE 

BANCARELLA DI BENEFICENZA 
La Round Table è 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(40) anno d'età.  
In sintonia con i propri scopi sociali, la RT40 promuove annualmente delle attività per 

raccogliere fondi da devolvere in beneficenza e negli ultimi 10 anni d’attività sono stati 
devoluti oltre 130.000 Chf. 

 

Scopo della raccolta fondi della Bancarella Natalizia 2011: 

 

Rieducazione Equestre - ATRE 

 
L’ ATRE (Associazione 

Ticinese Rieducazione 
Equestre) è una 

associazione senza scopo 
di lucro nata nel 1989 
grazie all’iniziativa di un 

piccolo gruppo di amici 
con l’intenzione di offrire 

anche in Ticino un sevizio 
qualitativo di Rieducazione 
Equestre e di Ippoterapia 

(http://www.rieducazione-
equestre.ch) 

Nel 1991 l’ATRE trova sede fissa a Claro presso il centro “La Fattoria” e nel 2005 ha 
potuto inaugurare la nuova struttura polivalente coperta che permette di offrire una 
variegata e regolare serie di attività. All’interno di questa struttura trova spazio anche 

l’Ostello accessibile a tutte le persone con problemi motori. L’attuale presidente 
dell’ATRE è Pietro Fontana, pedagogista, che una ventina d’anni fa decide di 

frequentare i corsi di formazione a Milano presso l’ANIRE (Associazione Nazionale 
Italiana Rieducazione Equestre) ed in seguito a Zurigo presso la SV–HPR 

(Schweizerische Vereinigung für Helpägagogisches Reiten), creando un progetto 
nell’ambito della Rieducazione Equestre unico in Ticinoe che oggi raggiunge circa 160-
170 utenti che usufruiscono dei servizi dell’ATRE.  
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Tanti sono gli eventi che ogni anno 
caratterizzano il periodo pre-natalizio, 

divenendo praticamente degli 
appuntamenti fissi e imperdibili. Anche 

quest'anno i vari mercatini, i concerti ed il 
presepe vivente ci accompagneranno 
durante il mese di dicembre. 

 
La Round Table 40 Lugano sarà dunque 

presente da venerdì 16 pomeriggio a 
domenica 18 sera con un proprio stand 

dove potrete trovare un buonissimo VIN 
BRULE’ (e non solo) che vi scalderà in 
nostra compagnia. Tutto l’incasso andrà in 

beneficenza a favore dell’ATRE. 
Vi aspettiamo numerosi insieme ai vostri 

amici per brindare al Natale!! 
 
 

Siamo in Via Vegezzi angolo via Luvini, 
tra il Credit Suisse e Poggioli, a due passi 

da Piazza Riforma. 
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