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Carmagnola, 3 novembre 2022 
 

 

SCATOLATA BENEFICA dell’ IMMACOLATA 2022 

nel 500° del primo voto alla Patrona,  si  destina 

per l’allestimento della nuova ambulanza della CROCE ROSSA 
 

 

Dopo l’esperienza positiva degli anni scorsi, la comunità della Collegiata  
e dei cittadini carmagnolesi, ripropone  la 

7^ SCATOLATA BENEFICA  
nella CHIESA DI SAN FILIPPO, proposta alla cittadinanza 

nei GIORNI della FESTA dell’IMMACOLATA 
 

quest’anno come comunità ci siamo impegnati, nel 500° del voto all’Immacolata  
a fare un gesto concreto di solidarietà 

per l’allestimento di una nuova ambulanza della Croce Rossa di Carmagnola 
 

Ci servono scatole nuove di tutti i formati, doni e omaggi da mettere nelle scatole, 
aiuto di materiale per l’allestimento e anche eventuali offerte. 

              Dal 8 novembre, passeranno persone incaricate dal gruppo promotore 
oppure voi stessi potrete portare il materiale  nella chiesa  

di san Filippo,  negli orari che saranno esposti all’esterno della chiesa.  
 

Martedì e Venerdì ore 14,30 – 17,30              Mercoledì e Sabato ore 10 – 12 
 

La collaborazione è aperta a tutti i cittadini di Carmagnola, commercianti, 
imprenditori, ditte e sponsor vari. 

Sono certo di contare, come gli anni passati,  sulla vostra disponibilità  
e collaborazione per un’iniziativa importante. 

 
Grazie sin da ora per quanto vorrete donare 

per la 7^ esperienza della SCATOLATA BENEFICA!!!! 
 

don Dante Ginestrone, 
 arciprete 

 

 

 



Parrocchia Collegiata Ss. Pietro e Paolo - Carmagnola 
 

SCATOLATA  2022 

 

Sono iniziati i preparativi per la  
“scatolata 2022” 

Quanti desiderano portare oggettistica e 
premi (nuovi o in buonissime condizioni) 

 da inserire nell’iniziativa benefica, 
li consegnino presso la chiesa di san Filippo 

a partire da Martedì 8 novembre: 
 

Martedì ore 14,30 – 17,30 
Mercoledì ore 10,00 – 12,00 

Venerdì ore 14,30 – 17,30 
Sabato ore 10,00 – 12,00 

 
 Chi desidera rendersi disponibile e dare una 

mano per questa iniziativa, si faccia avanti  
in questi giorni e orari. 

GRAZIE per ogni collaborazione! 
 

Gli organizzatori della Scatolata 


