


CASALE È IL PAESE DEL CARNEVALE

Il carnevale è una festa straordinaria perché è una delle manifestazioni che 
fa divertire grandi e piccini, è una festa per tutti. Poi, in questi tempi di crisi, 
il carnevale ci permette di non pensare per un po’ ai problemi, divertendosi 
con gli amici e con la famiglia. I piccoli si travestono dai loro beniamini dei 
sogni e noi grandi torniamo un po’ bambini. Quest’anno il Carnevale del 
Veneto festeggia la 67° edizione, un bel traguardo ed orgoglio per il no-
stro paese. Lo slogan di quest’anno è l’edizione dei record, perché abbiamo 
programmato 5 corsi mascherati, di cui tre domeniche, una sfilata straor-
dinaria di sabato sera e il martedì grasso. Perché tante date? Perché i nostri 
volontari lavorano un anno intero per costruire i giganti carri di cartape-
sta e se il tempo non è a favore, l’edizione si riduce ad una, due sfilate al 
massimo. Non è l’unico motivo, negli ultimi anni abbiamo visto una grossa 
partecipazione di pubblico che viene da distante, con pullman e camper, 
per questo abbiamo deciso di sviluppare il turismo della zona anche grazie 
al carnevale. Saranno disponibili visite guidate ai siti culturali e storici del 
territorio. Dobbiamo essere fieri che Casale è il paese del carnevale, ma non 
di un carnevale qualunque, ma del “Carnevale del Veneto”. A nome mio, 
del direttivo e di tutti i volontari dell’Associazione auguro a tutti un Buon 
carnevale. Vi aspetto numerosi.

Il Presidente
Sandro Sorze







NEVIO MISSAGLIA

Il giorno 11 Luglio 2014 è mancato il Fondatore del Carnevale del Veneto, 
Nevio Missaglia. Il Carnevale lo ricorda e lo ringrazia sentitamente. 

Tratto da una delle ultime interviste rilasciate dal Fondatore del no-
stro carnevale Nevio Missaglia al Mattino di Padova nel 2005. 
«Con il Carnevale – afferma senza tentennamenti Missaglia – ha avuto inizio 
una nuova storia per Casale. C’è gente che non sa, che non conosce questa 
nostra tradizione e che non l’apprezza: o per mancanza di sensibilità, rite-
nendola solo una pagliacciata, o perché non ha vissuto la dinamicità che 
questa avventura ha dato al nostro paese. Fu il carnevale – ricorda l’ex pre-
sidente – che dissotterrò e valorizzò i talenti. Quegli stessi soffocati da qual-
cuno». Una tradizione quindi che va al di là del divertimento fine a sé stesso. 
«Il Carnevale non porta interessi diretti, né ricchezza, come qualcuno insinua 
– prosegue Missaglia – ma porta con sé la consapevolezza che con la volontà 
si possono superare tante difficoltà che si incontrano nella vita. In questo 
momento di crisi di iniziative e di stasi economica noi “vecchi” carristi, con i 
nostri carri che ricordano i primi anni del Carnevale, non potevamo mancare 
e non dare il nostro contributo a una tradizione paesana che ci è cara».

Nevio Missaglia, Presidente e Sindaco di Casale di Casale - 1988 (Archivio carnevale del Veneto)







UN PO’ DI STORIA DEL CARNEVALE

Anno 1969. Mascherata a piedi 
archivio Carnevale del Veneto)

Anni ‘70 Don Chisciotte
(archivio carnevale del Veneto)

Anni ‘80 Casale in primo piano,
Compagnia I Tappabuchi
(Archivio carnevale del Veneto)

Anni ’80 Caro papà,
Compagnia Padri e figli
(archivio Carnevale del Veneto)









In ricordo di LUIGI TARGA, pittore dell’azzurro. Danza di carnevale 1981. 
Visibile presso la sede municipale per tutto il 2015 in gentile concessione dell’Associazione.







CONCORSO GRUPPI MASCHERATI e CONCORSO LA MASCHERINA

Regolamento su
www.carnevaledelveneto.it 

Carnevale del Veneto 2014
(Archivio carnevale del Veneto)







In ricordo di LUIGI TARGA, pittore dell’azzurro. Danza di carnevale 1981. 
Visibile presso la sede municipale per tutto il 2015 in gentile concessione dell’Associazione.

CARNIVAL PALATENDA RISCALDATO 

Stand gastronomico riscaldato aperto i giorni 1-8-15-17 sia a pranzo che a 
cena, aperto anche sabato 8 e sabato 14 dalle ore 19.00. Piatti tipici della 
bassa padovana. Per gruppi e compagnie possibilità di menù turistici su 
prenotazione. 

Carnival Palatenda Riscaldato - Carnevale del Veneto 2011
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