
 

 

 

 

Come contattarci 

ANGELA TOMASONI   

Telefono e fax : 0142.429.155 

E-mail : borgo@fidesonlus.org 
  

 Autostrada A26 (Gravellona-Alessandria/

Genova), uscita Casale Monferrato Sud; 

 Seguire indicazione per Valenza, sotto il 

cavalcavia a sinistra (SP55); 

 Proseguire sulla strada principale fino 

all’incrocio per Borgo San Martino; 

 Svoltare a destra per Borgo San Martino;  

 Dopo poche centinaia di metri la casa è sulla 

destra 

COLLEGIO 

SALESIANI 

 Il salone di Casa Carla Maria è una 

struttura capace di garantire e facilitare 

l’incontro di persone, di organizzazioni e di 

risorse.  Il Salone è multifunzionale perché 

vuole integrare interventi differenziati e 

attività coordinate con le amministrazioni 

locali per lo sviluppo del territorio.   

 

Obiettivi 
 realizzare corsi di formazione; 

 promuovere e sostenere attività culturali; 

 convogliare il desiderio di partecipazione 

attiva dei cittadini. 

 

Locali disponibili 
 una sala congressi da 250 persone; 

 una sala riunioni da 20 persone. 

 

Per l’uso dei locali, inviare richiesta alla 

Direzione di Casa Carla Maria. 
 

  

Associazione  

Fides Onlus 
“Casa Carla Maria” 

 

Via Casale 6 – 15032 Borgo San Martino (AL) 

Telefono e fax: 0142.429.155 

E-mail: borgo@fidesonlus.org 

Sito: www.fidesonlus.org 

              La casa, il giardino, il laghetto 

         Il salone multifunzionale La sala congressi 



 
 

Attività formative 

Corsi di formazione per formatori. 

Laboratori espressivi, musicali e multimediali. 

Laboratori artigianali e decorativi. 

Educazione Continua Medica (ECM) 

Attività Culturali 

Rassegne teatrali e cinematografiche. 

Mostre ed esposizioni. 

Concerti, pomeriggi musicali, feste a tema. 

Servizi per enti ed aziende 

Convegni, giornate celebrative  

Formazione interna. 

Servizi agli utenti 

Attività di culto e religiosità. 

Attività psicomotoria. 

Attività di musicoterapia. 

Attività di riabilitazione cognitiva. 

Attività di terapia occupazionale. 

Il Salone dal soppalco. 

L’angolo con forno e griglia 

                                     Il viale nel parco 

La sala riunioni 

   La serra fioriera 

      Il laghetto in estate con le ninfee 



 

 OPPORTUNITA’ E SOLUZIONI SU 

MISURA 
L’ideazione di questo spazio è una occasione 

preziosa per stabilire un contatto diretto con il 

territorio; dà la possibilità al Pubblico e al Pri-

vato di incontrare di persona gli operatori dei 

vari settori sociali e commerciali confrontando 

le proprie esperienze e stringendo nuove colla-

borazioni per promuovere lo sviluppo del 

proprio settore d’intervento. 

 

Indicazioni stradali: 

·Autostrada A26(Gravellona /Alessandria /   

Genova), uscita Casale Monferrato Sud; 

·Seguire indicazione per Valenza, sotto il 

 cavalcavia a sinistra (SP55); 

·Proseguire sulla strada principale fino 

 all’incrocio per Borgo San Martino; 

·Svoltare a destra per Borgo San Martino; 

·Dopo poche centinaia di metri svoltare a 

destra in via XI febbraio. 

COLLEGIO 

SALESIANI 

 

SEGRETERIA 

 

L’Associazione, oltre che sul supporto del 

nostro team organizzativo, mette a disposi- 

zione la Segreteria per migliorare il servizio 

di informazione ad Enti e Aziende interes- 

sate a usufruire della struttura e le affianca 

trovando insieme una risposta a ogni 

necessità per sfruttare al meglio la partecipa- 

zione agli eventi. 

La Segreteria organizzativa rimane sempre a 

disposizione per ottenere tutte le informazio- 

ni e il supporto necessario. 

 

Segreteria organizzativa 

Telefono e fax: 0142-429155 

Indirizzo mail: casacarlamaria@tiscali.it 

Sito web: www.fidesonlus.org 
 

  

SALONE  

MULTIFUNZIONALE 

“Padre Mario Lupano” 
Via XI Febbraio—15032 Borgo San Martino (AL) 

 

     ASSOCIAZIONE FIDES  ONLUS 
 

 

   INCONTRIAMOCI  AL  SALONE 
 

Il Salone Multifunzionale “Padre Mario 

Lupano”è stato realizzato dall’Associazione 

Fides Onlus in un contesto in cui è fonda-

mentale stabilire nuove relazioni sociali con il 

territorio circostante. 



 

LA  SEDE  DEL  SALONE 

 

Il nostro salone è stato progettato e costruito 

secondo le attuali norme vigenti di sicurezza 

e utilizza dei materiali ecocompatibili 

sfruttando l’energia solare, collocandosi in 

classe energetica A. Esso è a pochi passi dal 

centro del Comune di Borgo San Martino, 

facilmente raggiungibile dai partecipanti e 

mette a disposizione dei locatori: 

 

  un ampio parcheggio 

  un’area verde circostante 

  una superficie di mq. 270 con 200 posti 

 a sedere 

  una sala riunioni privata di mq. 50 

  un sistema di videoproiezione 

 comprensivo di schermo, lettore DVD 

 con decoder TV digitale terrestre. 
 

NON PROFIT:  

UNA  GARANZIA  PER  TUTTI 

Una delle caratteristiche che rendono unico 

il Salone è quella di non avere scopo di lu-

cro, proprio come il resto delle attività svolte 

dall’Associazione Fides Onlus. L’intero ri-

cavato degli introiti realizzati con la locazio-

ne del Salone a terzi, è infatti reinvestito 

nell’Associazione e nelle iniziative di soste-

gno a poveri e disagiati in Italia e Madaga-

scar ad esclusivo vantaggio delle fasce più 

deboli. 

Un’ulteriore garanzia di affidabilità, per chi 

cerca uno spazio privato dove poter svolgere 

le proprie iniziative è dato dalla trasparenza 

delle attività dell’Associazione.  Esse posso-

no essere visionate sul nostro sito web 

www.fidesonlus.org dove sono presenti la 

storia dell’Associazione e del suo fondatore, 

lo statuto e i settori di intervento. 

 zona Wi–Fi 

 impianto autonomo di riscaldamento                                   

e climatizzazione 

 impianto regia base e impianto audio       

attivo rcf comprensivo di microfoni 

  impianto mixer luci 

  un palco di mt. 6x4, alto 40  cm. con 

 gradini di accesso. 

     un deposito per bevande e piatti                  

 pronti 

  servizi igienici anche per persone 

 portatori di handicap 
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