
Carnevale di Dolo in Notturna 

 
Il carnevale di Dolo non è solo sfilata di carri allegorici ma anche attrattive per i bambini, e 
gita in motonave a Venezia. La Proloco di Dolo ha organizzato un evento unico abbinando 
a questo la presenza dei camperisti del triveneto.  Il ritrovo dei camper  è stato presso la 
pista di pattinaggio in via Torre a Dolo. I primi equipaggi sono arrivati già al mattino di 
venerdì e per tutto il giorno fino a tarda sera il flusso è continuato regolare fino all’ultimo 
camper arrivato alle due di notte. In totale i camper arrivati sono stati 4;, a questi vanno 
aggiunti altre 4 coppie di camperisti che abitando nelle vicinanze sono arrivati con le auto. 
Il nostro servizio accoglienza si è dimostrato da subito ineccepibile e le operazioni di 
registrazione si sono rivelate precise, veloci e corrette. 
Il sabato mattina alle otto tutti pronti per la passeggiata che ci portava all’imbarcadero e 
alle 8,40 tutti erano a bordo. L’aria che si respirava era di rilassamento e di festa; tutti 
avevano i volti di persone desiderose di fare il giro in motonave a Venezia e di trascorrere 
una giornata diversa dalle altre. 
Il viaggio è iniziato come  previsto con la navigazione nel Naviglio del Brenta su una 

motonave che conteneva 120 posti e le guide 
a bordo hanno iniziato spiegando la storia di 
Venezia e delle varie Ville Venete che 
durante il percorso si incontrano nella 
navigazione. Per arrivare a Venezia ci sono 
otto barriere da superare tra ponti levatoi, 
scorrevoli, girevoli e porte con il sistema dei 
vasi comunicanti. 
Arrivati in Bacino il programma prevedeva la 
visita facoltativa con tre fermate. Tutti i 
partecipanti hanno aderito e le soste 
inizialmente previste brevi si sono rivelate un 
po’ più lunghe per dar modo alle guide di 

spiegare i siti. La prima tappa è stata alle Zattere con la visita alla chiesa dei Gesuati. La 
navigazione poi è proseguita con la seconda tappa a Ca’ Rezzonico con la visita al Museo 
del settecento e ultima tappa a San Servolo con la visita al museo della Follia.  Durante il 
percorso non è mancata la colazione a Bordo e prima del pranzo l’aperitivo con olive 
ascolane e altri manicaretti.  Una volta risaliti a bordo, un po’ dopo le ore 13, è iniziato il 
pranzo a bordo a base di pesce. Il pranzo è stato ottimo e abbondante e con grande 
meraviglia tutti sono stati felici perché gli inservienti sono passati diverse volte a chiedere 
se bastava dando ancora cibo a chi ne chiedesse. Durante il viaggio non sono mancate le 
sorprese e le disavventure. Le motonavi partite erano due una di camperisti e una della 
Pro Loco di Dolo organizzatrice dell’evento. La Motonave con a bordo i simpatizzanti della 
Pro Loco ha avuto un’avaria dovuta all’elica che si è incagliata nelle reti lasciate a fondo 
dai pescatori. Questo ha provocato il blocco del motore e la sospensione del viaggio della 
motonave, così il comandante ha ritenuto necessario 
imbarcare i passeggeri nella motonave con i camperisti. 
Tutto si è risolto in poco tempo, ma per dire che gli 
inconvenienti possono sempre accadere anche se si è in 
motonave. 
Il viaggio di ritorno, a parte questa disavventura, è stato 
tranquillo e la motonave è rientrata verso le 20. 
Ormai il Carnevale in notturna stava per iniziare e così 
gran parte dei partecipanti ha pensato di fermarsi in centro  
a Dolo per vedere la sfilata dei carri che in notturna ha 



tutto un altro sapore. Le strade erano piene di visitatori che si accalcavano alle transenne 
per essere in prima fila e vedere sfilare i carri e i gruppi mascherati addobbati di luci per 
essere maggiormente visibili. I carri presenti erano 16 e in più hanno sfilato una 
moltitudine di gruppi per un totale di circa 2000 figuranti. Ha vinto il carro mastodontico 
sfilato per ultimo con il nome “Il suono della rinascita I Razza Piave” e a seguire altri due 
carri al secondo posto ex equo.  Alla domenica mattina i nostri camperisti hanno visitato 
Dolo e hanno passeggiato per il centro dove c’erano intrattenimenti per bambini e 
spettacoli vari. Terminato il pranzo di mezzogiorno, verso l’una e mezzo il presidente de I 
Girasoli, assieme al presidente della Pro Loco di Dolo Giuliano Salvagnini hanno dato 
inizio ai festeggiamenti e alle premiazioni di saluto.  
Tra gli ospiti che hanno partecipato al Carnevale dei “Storti” a essere premiato con un 
gagliardetto de I Girasoli è stato il presidente dell’Associazione “Udine Camper Club”, 
nonché presidente regionale del Friuli per la Federcampeggio  Palessa Giannantonio.  
Il presidente de I Girasoli, nonché presidente interregionale per Unione Club Amici, ha 
ribadito l’importanza per i camperisti di stare assieme, trascorrere giornate in allegria e 
stare bene. Questo perché molto spesso le nostre Associazioni nazionali per vari motivi 
non sempre sono d’accordo mentre invece bisogna cercare di farle andare d’accordo, farle 
convivere pacificamente perché il bene e l’armonia tra associazioni Nazionali deve 
ripercuotersi sull’armonia e sull’accordo dei Club locali.  Anche il presidente Palessa ha 
ribadito lo stesso concetto e ha parlato del Club  di Udine e delle belle iniziative che anche 
loro mettono in programma. Ha auspicato collaborazione tra i due Club e la possibilità di 
reciproca partecipazione alle gite programmate. Al termine dell’intervento Gianni Palessa 
ha consegnato al presidente de I Girasoli il Gagliardetto del Club di Udine. Il presidente de 
I Girasoli ha poi ringraziato il presidente della Pro Loco Giuliano Salvagnini per 
l’organizzazione del grande evento creato come “il Carnevale in Notturna” detto anche 
Carnevale dei Storti di Dolo e lo ha ringraziato anche per l’invito e la possibilità data ai 
camperisti di parteciparvi. Il presidente della Pro Loco ha ringraziato noi che abbiamo 
partecipato e si è raccomandato di portare alto il nome di Dolo e di fare del Carnevale 
passaparola tra i camperisti in modo che abbiano a ritornare.  
Il presidente Artusi ha poi consegnato un gagliardetto al Presidente del Camper Club 
Trentino Remo Sartori per la partecipazione ma soprattutto per i molti anni dedicati con il 
suo Club a organizzare eventi e iniziative serie a favore dei camperisti, di qualsiasi 
associazione iscritti. - Un altro gagliardetto è stato dato a Alessandro Varner, presidente 
del Camper Club Holiday di Trento per aver aderito all’invito e essere venuto a Dolo con il 
Vice presidente Dino Bertolin e altri membri del Direttivo.  Un altro regalo ricordo è stato 
dato a una persona che nell’ultimo mese ha curato le iscrizioni per il Camper Club Udine, 
la signora Angela Manzato, che pazientemente ha collaborato con  I Girasoli affinché tutto 
andasse per il verso giusto e non ci potessero essere contrattempi e inconvenienti tra i 
camperisti. Ad Angela va anche il mio personale ringraziamento per la fattiva e intelligente 
collaborazione. Un altro premio è stato dato alla signora Elena Varner per la 
collaborazione con il marito Alessandro relativamente al numero degli iscritti al Carnevale. 
Terminati i saluti il Presidente de I Girasoli ha ringraziato il gruppo dei partecipanti  venuti 
dalla Toscana e al gruppo meno numeroso ma ugualmente simpatico degli amici venuti da 
Lecco e dalla Lombardia. Infine ha ringraziato tutti i collaboratori Girasoli che per ben tre 
giorni sono stati a Dolo dalla mattina fino a sera tarda per ricevere gli equipaggi, fare 
sorveglianza ai camper, dare indicazioni e  organizzare il rinfresco dei saluti.   
Dino Artusi 
 


