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Gentile Ministro, Gentile Presidente,  
       il 03 Dicembre 2020 scadrà il mandato dell’attuale 
Presidente del Parco Nazionale della Valgrande Massimo Bocci. 
A nome personale e delle comunità che pro-tempore abbiamo l’onore di rappresentare ci preme 
sottolinearVi l’ottimo lavoro che l’attuale Presidente del Parco ha svolto nel corso degli ultimi cinque 
anni in favore delle comunità e del territorio del Parco Nazionale della Valgrande di cui i nostri 
comuni fanno parte.   
In particolare si è potuto apprezzare il deciso cambio di passo che si è realizzato sotto la sua guida sia 
nelle attività di valorizzazione delle peculiarità ambientali e naturalistiche presenti sul territorio, sia 
nelle attività legate alla promozione e conoscenza del Parco Nazionale. 
Un lavoro costante e un’attenzione puntale alle esigenze di rilancio del nostro territorio che hanno 
portato nel corso del 2019 alla definizione formale conclusiva del percorso di allargamento dei confini 
del Parco con l’annessione di tre nuovi Comuni: Mergozzo, Ornavasso e Verbania.  
Un progetto di rilancio delle attività del Parco Valgrande decisamente molto ambizioso che ha 
portato il Presidente Bocci a confrontarsi in modo serrato e continuo con tutte le amministrazioni 
locali, diventando un prezioso e fondamentale punto di riferimento per le comunità locali.  
Un lavoro sinergico prezioso che pone oggi il Parco Nazionale della Valgrande come interlocutore 
istituzionale fondamentale per le comunità locali per il rafforzamento delle politiche di sostenibilità 
ambientale e di valorizzazione, tutela e conservazione dei beni naturalistici ed ambientali presenti sul 
territorio. 
Per questo, ed in vista degli importanti obbiettivi che il nostro Paese si darà all’interno del Green New 
Deal Europeo, siamo convinti che il percorso intrapreso negli ultimi cinque anni necessiti della stessa 
visione programmatica del Presidente Bocci, condizione fondamentale per caratterizzare in modo 
definitivo la nuova centralità che il Parco Nazionale della Valgrande ha assunto nei confronti delle 
amministrazioni locali e delle sue comunità e non vanificare, quindi, il grande lavoro ad oggi svolto. 
In occasione dell’ultima seduta della Comunità del Parco abbiamo potuto constatare con 
soddisfazione la disponibilità del Presidente Bocci a mettersi a disposizione del Parco Nazionale della 
Valgrande anche per il prossimo quinquennio. 
Disponibilità accolta con entusiasmo e condivisione da parte di tutti i Comuni presenti. 
Per questi motivi Vi chiediamo di tenere in seria considerazione la proposta di rinnovo di candidatura 
del Presidente Massimo Bocci alla guida del Parco Nazionale della Valgrande che sarebbe 
estremamente apprezzata dal territorio e dalle amministrazioni locali che ne fanno parte.  



 
Il Sindaco di Trontano e Presidente della Comunità del Parco 
F.to: Renzo Viscardi 
 
Il Sindaco di Aurano 
F.to: Davide Molinari 
 
Il Sindaco di Beura Cardezza 
F.to: Davide Carigi 
 
Il Sindaco di Caprezzo 
F.to: Pierluigi Ballardini 
 
Il Sindaco di Cossogno 
F.to: Doriano Camossi 
 
Il Sindaco di Intragna 
F.to: Tiziano Morandi 
 
Il Sindaco di Premosello Chiovenda 
F.to: Giuseppe Monti 
 
Il Sindaco di San Bernardino Verbano 
F.to: Assunta Rigoli 
 
Il Sindaco di Santa Maria Maggiore  
F.to: Claudio Cottini 
 
Il Sindaco di Valle Cannobina 
F.to: Luigi Milani 
 
Il Sindaco di Vogogna 
F.to: Marco Stefanetta 
 


