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3 agosto 2020: XXIX° Meeting dell’Amicizia 

 
Nato negli anni Novanta come momento di ritrovo fra i molti rotariani dei Club di Bassano e Bassano 
Castelli in vacanza ad Asiago, il Meeting dell’Amicizia ha poi allargato i suoi orizzonti con l’arrivo, fra 
gli organizzatori, dell’appena costituito R.C. di Asiago Altopiano dei 7 Comuni nel 2006 e 
successivamente del R.C. Vicenza Nord Sandrigo. 
 
Questo appuntamento, tradizionalmente legato al primo lunedì d’agosto e che quest’anno celebra 
la sua 29^ Edizione, continua così la sua storia che quest’anno e riunisce sull’Altopiano non solo soci 
dei quattro club promotori ma anche molti soci di altri club che trascorrono qui le loro vacanze, 
tanto che, ad esempio, nella passata edizione erano ben 17 i club rappresentati. 
 
A causa delle purtroppo note restrizioni che ancora regolano la nostra quotidianità a seguito del 
Covid 19, quest’anno si è voluto ugualmente non mancare all’appuntamento con il Meeting che 
però celebra un’edizione contenuta nei numeri e non propone, come storicamente accadeva negli 
ultimi anni, convegni o incontri anche pubblici su tematiche legate alla realtà altopianese (turismo, 
architettura, storia,…) ma più semplicemente nel corso della conviviale l’ing. Dionisio Vianello, del 
R.C. di Bassano del Grappa, svolgerà una breve relazione sulle origini della famiglia Vianello, 
cognome che lo accomuna al Governatore che ha confermato la sua presenza. 

 
 

Cesare Pivotto 
Responsabile Comunicazione 

R.C. Asiago Altopiano dei 7 Comuni 
 

 
Nella foto: 5 agosto 2019, XXVIII° Meeting 

dell’Amicizia lo scrittore-giornalista asiaghese 
Gianantonio Stella, l’ospite e relatore.
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