
Di Gregorio Vladimiro 

nata a Cannero Riviera il 28/12/1963 Funzionario del Ministero della Pubblica 

Istruzione presso l’Ufficio Scolastico provinciale di Verbania. Iscritto alla CGIL 

da quando era disoccupato nel 1985. 

Separato con due figlie. 

Inizia l’attività lavorativa nel 1986 come impiegato nel Comune di Baveno di 

cui svolge anche il ruolo di Direttore della Casa di Riposo e dell’Asilo Nido. 

Nel 2003 si trasferisce come Funzionario amministrativo presso il Parco 

Nazionale della Valgrande e dal 2007 al MIUR. Durante tutta l’attività 

lavorativa viene eletto varie volte rappresentante sindacale della CGIL nelle 

RSU. 

A 13 anni (nel 1977) si iscrive alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, 

e ne diventa Segretario successivamente.  

Già impegnato nelle lotte studentesche (rappresentante d’Istituto del 

Cobianchi) e a solidarietà delle lotte operaie e sindacali in particolare della 

Montefibre di Pallanza e della Cartiera di Possaccio. 

Quando Ochetto decide di uccidere il PCI diventa Coordinatore provinciale 

della seconda mozione di Ingrao contraria allo scioglimento. 

Sempre da Comunista, come Ingrao, si iscrive nel 1991 al PDS e viene eletto 

al Congresso di Rimini Revisore dei Conti a Botteghe Oscure per la 

minoranza (unico rappresentante del VCO a livello nazionale). Ma vi rimane 

solo un anno e non rinnova la tessera vista la deriva moderata e non più 

comunista della “cosa”. 

Fonda ed è il referente amministrativo della Rivista culturale “Fogli Sensibili” 

che pubblica dal 1994 al 1996. 

Nel 1994 viene eletto nel Consiglio di Circoscrizione di Verbania Nord dove è 

tra i copromotori di varie iniziative nel territorio (Giornale, Feste, Assemblee). 

Nel 1996 aderisce al Partito della Rifondazione Comunista e nel 1999 viene 

eletto Consigliere Comunale a Verbania in quanto Candidato Sindaco. 

Nel 2004 viene eletto consigliere comunale a San Bernardino Verbano ed in 

Comunità Montana Valgrande. 



Nel 2009 viene rieletto Consigliere Comunale nella lista unitaria comunista 

del Partito della Rifondazione Comunista e del Partito dei Comunisti Italiani. 

Nel 2011 aderisce al progetto dell’unificazione di tutti i Comunisti in unico 

Partito promosso dal Partito dei Comunisti Italiani. 

Nel 2014 viene rieletto Consigliere comunale a Verbania nella lista unitaria 

Partito dei Comunisti Italiani e Sinistra Ecologia e Libertà sostenendo la 

coalizione di Centrosinistra. 

Visti gli atteggiamenti autoritari del Sindaco Marchionini e le scelte 

antipopolari fatte dall’amministrazione targata PD nel 2015 con scelta 

condivisa esce dalla maggioranza e passa all’opposizione, sempre con 

coerenza e concretezza. 

Nel giugno 2016 è tra i fondatori del nuovo e ricostruito Partito Comunista 

Italiano ed eletto nel Comitato Centrale. 

Dopo i tentativi di creare una lista unitaria con tutte le forze alla Sinistra del 

PD, nel Marzo 2019 l’Assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti il Partito 

Comunista Italiano di Verbania lo propone a candidato Sindaco. 

	


