Per un appuntamento irrinunciabile
E' trascorso mezzo secolo da quel 23 settembre 1955 quando Don Primo Mazzolari nella Chiesa di Bozzolo
fece conoscere il proprio pensiero sull'arte e, rivolgendosi agli artisti bozzolesi, che oggi possiamo battezzare
pionieri della manifestazione, non esitò ad affermare che "noi popolo attendiamo da voi artisti il commento
al nostro travaglio quotidiano, alla fatica, alla nostra speranza, alla nostra gioia". Nel 2003,
l'Amministrazione Comunale di Bozzolo, nel ricordo di Don Primo, somma figura di sacerdote, uomo e
scrittore, con gesto altamente meritorio, volle riprendere quella iniziativa artistica interrotta nel 1959.
L'avvenimento ebbe una eccezionale riuscita tale da recuperare, in vitalità ed interesse, tutti quegli anni di
silenzio. Con questa edizione si volle anche proporre una sfida per mantenere in vita l'appuntamento. La
generosità dei Promotori; delle Autorità regionali provinciali e comunali ed anche la disponibilità di tanti
bozzolesi hanno dato la possibilità di realizzare una rassegna visitata da duemila persone producendo
certamente una immagine positiva di Bozzolo. In quel momento si avvertì l'esigenza di dare al "Premio Città
di Bozzolo" cadenza biennale. Per non abbandonare questa nobile iniziativa, nel mese di dicembre del 2004,
un gruppo di volonterosi bozzolesi ebbe la buona idea di riunirsi per accettare la sfida precedentemente
lanciata dalla nuova Amministrazione civica e soprattutto, con ferma intenzione di riavviare la memoria
artistica, mettere a confronto le diverse opinioni e da ciò far nascere un organismo, quale polo culturale, al
fine di sostenere ogni iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio ed
in particolar modo affiancare l'Amministrazione Comunale di Bozzolo nella organizzazione della Rassegna
Internazionale d'Arte. il neonato organismo venne denominato ASSOCIAZIONE AMICI DEL PREMIO
INTERNAZIONALE D'ARTE CITTA' DI BOZZOLO. Nel suo atto costitutivo e nello statuto è chiaramente
indicato che l'adesione all' associazione è aperta a chiunque si voglia riconoscere nelle sue finalità.
Nell'ambito dell'Associazione sono stati eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Consiglio di
Amministrazione. Quindi venne concordata con l'Amministrazione Comunale una struttura tecnica ed
organizzativa composta da un Comitato Tecnico-Scientifico ed un Comitato Organizzatore che unitamente al
Curatore della rassegna Prof. Mauro Corradini, hanno realizzato un regolamento specifico per l'edizione della
RASSEGNA INTERNAZIONALE D'ARTE CITTA' DI BOZZOLO - II BIENNALE DON PRIMO
MAZZOLARI. In questa importante fase dei lavori è stato fatto tesoro dei validi suggerimenti e
raccomandazioni uscite dall' esperienza del nostro concittadino Dott. Mario Pancera al quale va il mio più
vivo sentimento di gratitudine. Rievocando le precedenti edizioni, è stato confermato che i promotori sono:
- L' Amministrazione Comunale di Bozzolo con responsabilità giuridica, organizzativa, economica e tecnica.
- L'Associazione Amici del Premio cui compete la collaborazione e la consulenza organizzativa.
- La Fondazione Don Primo Mazzolari con compiti di collaborazione scientifica.
Pertanto, la proprietà del Premio è e rimane del Comune di Bozzolo e quindi della Comunità Bozzolese. Le
mostre di dipinti, di sculture e di ogni opera d'arte sono eventi che fortunatamente oggi hanno incontrato una
progressiva amplificazione pur non mancando talvolta le preoccupazioni e le diffidenze per un possibile
inquinamento culturale. Anche il nostro Comitato ha ovviamente incontrato, durante il percorso, alcuni
ostacoli che però, grazie alla sintonia che si è creata tra i suoi componenti ed anche per la valida ed esperta
guida del Prof. Corradini, sono stati tutti brillantemente superati. Fermamente convinto dell' ottima riuscita
della rassegna d'Arte e sicuro di interpretare il pensiero degli Amici del Premio, ringrazio tutti coloro che
hanno validamente contribuito alla sua realizzazione e creduto fin dall'inizio in questo nostro impegnativo
progetto con l'auspicio che possa crescere ulteriormente.
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