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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ‘AMICI DEL CONVENTO DI SANTA 

MARIA DEGLI ANGELI ONLUS 

 

L’associazione ‘Amici del Convento di Santa Maria degli Angeli ONLUS’ si è costituita 

il 5 febbraio 2017 ed è iscritta all’albo delle ONLUS della Regione Emilia Romagna dal 22 

febbraio 2017. Ha sede presso il Convento di Santa Maria degli Angeli di Busseto e ne è 

presidente il Dr. Mario Corbellini.  

 

All’interno del contesto del quattrocentesco monastero, l’associazione Amici del 

Convento di Santa Maria degli Angeli si pone pertanto  i seguenti obiettivi: 

 

1-  il recupero, la valorizzazione e la salvaguardia del Convento di Santa Maria 

Degli Angeli in Busseto e delle opere di valore artistico, storico e culturale in 

esso contenute, promuovendo ogni iniziativa finalizzata all’ottenimento delle 

risorse necessarie al perseguimento di tal fine.  

2- La promozione delle attività realizzate dai missionari Identes negli ambiti 

sopraindicati, tenendo in particolare dell’impatto che queste possono avere sullo 

sviluppo del territorio di Busseto  

3- L’ integrazione del monastero con il tessuto culturale e sociale del paese, tramite 

la promozione delle attività e la concentrazione di numerose realtà associative 

del paese all’interno del complesso monastico, in modo da trasformarlo sempre 

più in un punto cardine di aggregazione culturale per la comunità del paese. 

 

L’attività dell’associazione sarà quindi tanto più efficace quanto più riuscirà a 

promuovere lo sviluppo di un movimento di sensibilizzazione e di solidarietà concreta nei 

confronti del Convento e delle iniziative ivi proposte, costituito da singoli privati, imprese, 

enti e associazioni attivi sul territorio nell’accezione più vasta del termine. Infatti 

l’associazione non solo se propone come mediatore all’interno del contesto di Busseto, ma 

anche come catalizzatore di attenzione e strumento di promozione per tutte e attività che 

in esso si svolgono e si svolgeranno, iniziando nel presente con la grande campagna di 

raccolta fondi ad oggi necessaria per un recupero completo e totale delle strutture e degli 
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edifici facenti parte di un complesso fortemente rappresentativo della storia locale, ricco di 

suggestioni, di capolavori artistici e di storia come il convento di Santa Maria degli Angeli. 

Come si può diventare soci?? 

 

Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano domanda scritta e 

ne condividono gli scopi. Tale domanda dovrà contenere le generalità complete del 

richiedente, l’impegno a versare la quota associativa, la dichiarazione di condividere gli 

scopi associativi nonché l’accettazione dello statuto e dell’eventuale regolamento interno. 

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. 

  

 Per donare 

Le donazioni possono essere effettuate o di persona presso la sede dell’associazione, 

oppure tramite bonifico bancario all’IBAN: “ IT67B0623065670000036204627 ”. 

 

 
 
 

 


