
CARNEVALE DI DOLO 7- 8 MARZO 
 
Anche il 2015 ha visto la collaborazione tra il Club Amici del Camper “I Girasoli” e la Pro 
Loco di Dolo. Il giorno 7 e 8 marzo il nostro Club ha organizzato il secondo raduno camper 
Carnevale dei Storti di Dolo.   
Alcuni camper sono cominciati ad arrivare già da venerdì pomeriggio presso l’area a noi 
destinata presso la pista di pattinaggio in via Torre a Dolo, adiacente agli impianti sportivi 
e di fronte all’entrata dell’Ospedale Civile. 
Al sabato mattina sono continuati gli arrivi e la mattinata è trascorsa tra il fare amicizia tra 

camperisti e passeggiate al Centro di 
Dolo. 
Nel primo pomeriggio è iniziata la visita 
guidata alla città di Dolo. Alcuni 
camperisti  con bambini e nipoti al 
seguito hanno partecipato al carnevale 
dei bambini, altri invece hanno 
partecipato alla visita guidata della 
cittadina. Alcune guide molto preparate 
messe a disposizione dalla Pro Loco, 
coadiuvate anche anche da  una decina 
di studenti dell’Istituto Turistico Luzzatti 
di Dolo,  hanno relazionato i camperisti 
su alcuni angoli caratteristici  di Dolo 

(Vecchio acquedotto, Seriola, Squero, Campanile, Fiume Naviglio e sala consigliare). Agli 
studenti va il nostro plauso per la competenza e per la preparazione dimostrata nei vari 
interventi. 
La visita è durata circa tre ore ed è stata interessante e avvincente per la storicità degli 
argomenti per lo più legati alla storia della Repubblica Veneta. 
Al termine le guide ci hanno diviso tra chi voleva salire sopra al campanile del Duomo di 
Dolo (campanile secondo in altezza solo a quello di San Marco a Venezia) e tra coloro che 
invece hanno scelto di visitare la sala consigliare all’interno del municipio di Dolo. 
Un grazie da parte nostra va alla guida 
signor Zampieri che ci ha 
accompagnato per tutto il tempo e ha 
organizzato l’escursione lungo il ramo 
del Fiume Brenta e  all’assessore del 
comune di Dolo signora Canova che ci 
ha aperto il Municipio, anche se di 
sabato pomeriggio, per la visita 
all’interno della storica  sala 
consigliare. 
Alla sera siamo andati a cenare in un 
locale del centro e i Girasoli hanno 
consegnato premi ai partecipanti e un 
ricordo ai presidenti di Club intervenuti 
al Raduno. 
Il mattino seguente, domenica otto marzo, i camperisti sono stati  lasciati  liberi, nel senso 
che la Pro Loco aveva organizzato un mercatino dell’obbistica, e un altro mercatino  dei 
“sapori” entrambi nel centro storico di Dolo.  Così ogni equipaggio è stato lasciato libero di 
andare ai mercatini e stare tranquillo. 



E finalmente siamo arrivati al Clou della manifestazione: IL CARNEVALE DEI STORTI 
DEL DOLO,  giunto alla sua 36° edizione, uno dei più longevi della zona. 
Alle 14,30 è iniziata la sfilata che ha visto tra gruppi e carri oltre 30 partecipanti. I carri a 
detta di molti sono stati molto belli e hanno richiamato le fasi della nostra vita politica e 
sociale. 
Sono  sfilati carri di dimensione molto grande,  fatti arrivare da località lontane e 
importanti, carri che hanno anche avuto dei problemi di percorribilità  nel senso che due 
carri hanno trovato non poche difficoltà a percorrere il percorso della sfilata in quanto 
troppo grandi. Uno di questi carri ha dovuto essere smontato e poi rimontato per poter fare 
un paio di curve.  
Tra i carri e i gruppi presenti oltre alle moto Harley Davidson ha sfilato la storica Banda 
Filarmonica di Mirano che quest’anno compie il suo 160° anniversario della fondazione. 
Molti i commenti positivi dei nostri camperisti circa il Raduno e la sfilata dei carri e il 
commento più bello è stato quello che è stata una bella festa e bisogna venire anche il 
prossimo anno. 
Alle 18 circa tutti sono partiti per le loro abitazioni, dopo esserci salutati e baciati un sacco 
di volte. 
Un grazie finale va al presidente della Pro Loco di Mirano signor Giuliano Salvagnini, con 
la figlia Elisabetta che oltre a consegnare ai Girasoli la targa di partecipazione al 
Carnevale ci sono sempre stati di aiuto nelle varie fasi organizzative. E un altro grazie va 
fatto a tutti  I Girasoli che hanno collaborato per tre giorni alla buona riuscita di questa 
bella manifestazione.                 
Dino Artusi 
 


