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• Alluminio
• PVC
• Legno - Alluminio
• Porte blindate
• Portoni sezionali
• Porte interne
• Inferriate
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SPECIALE Carpaneto

Il cuore degli Alpini 
al servizio del paese

● Un gruppo che è sempre pre-
sente all’evento più importante 
dell’anno di Carpaneto è quello 
degli Alpini. Fondato nel 1926 da 
un gruppo di reduci della Prima 
Guerra Mondiale guidati da Gia-
netto Devoti, ha quindi 93 anni di 
storia alle spalle. Perfettamente 

integrato nel tessuto sociale del 
territorio, collabora e partecipa a 
numerose manifestazioni duran-
te tutto l’anno e organizza diretta-
mente attività con la finalità di te-
ner viva e tramandare la tradizio-
ne alpina, conservare la memoria 
storica e promuovere e concorre-

re in attività di volontariato nel ri-
spetto dell’identità associativa. 
Il gruppo Alpini di Carpaneto è 
poi particolarmente attento al ri-
spetto dell’ambiente e, ogni volta 
che ne viene offerta la possibilità, 
si prodiga per favorire lo studio 
della salvaguardia ambientale, co-

involgendo le nuove generazioni 
al fine di una loro corretta forma-
zione civica. 
A tal proposito, e in modo del tut-
to volontario, i soci alpini collabo-
rano con l’iniziativa “Pedibus” che 
accompagna in modo del tutto 
ecologico e sicuro gli alunni delle 
scuole elementari a scuola. Ogni 
anno, sempre in collaborazione 
con l’istituto comprensivo, viene 
promosso il concorso, riservato 
agli alunni, dedicato all’alpino Ita-
lo Savi. Molto impegno da parte 
di tutti i soci è riservato anche al-
la manutenzione del Monumen-
to dei Caduti e al Viale delle Ri-
membranze, dove, coinvolgendo 
ancora gli alunni delle scuole ele-
mentari, vengono periodicamen-
te sostituiti i fiori. Il Gruppo Alpi-
ni di Carpaneto, che è gemellato 
con quello di Cercino, in Valtelli-
na, ora conta 169 iscritti, che si ri-
uniscono, ogni giovedì sera, nel-
la sede di via Patrioti. _Flu 

Alcune attività degli Alpini del gruppo di Carpaneto: molti i progetti dedicati ai bambini

Attenti all’ambiente e alla formazione del senso civico delle 
nuove generazioni, partecipano con passione a tante attività


