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VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2005 - LOVERE

LAVORO e SVILUPPO: quale futuro?
incontro con

SAVINO PEZZOTTA
Segretario Generale CISL

Iniziativa promossa dal
Circolo Culturale Giovanni Ruffini

BENVENUTI



NOTIZIE DI CRONACA

Mercoledi 1 settembre 2004 
Roberto Forcella incontra 
Mario Gualeni: nasce l

,
idea 

del Circolo Ruffini



o Dopo una serie fitta di contatti si 
convoca un incontro preliminare per 
lunedi 13 settembre 2004.

o L
,
incontro si tiene all

,
Albergo

S. Antonio  Lovere (g.c.), sono presenti 
30 persone che provengono da 7 Comuni 
dell

,
Alto Sebino: si decide di dar vita 

al Circolo nominando un Comitato 
esecutivo provvisorio col compito di 
stendere lo Statuto







o Giovedi 16 dicembre 2004 viene 
convocata l,assemblea dei soci 
fondatori.

o Viene fondata l,ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE SENZA SCOPO DI 
LUCRO ED APARTITICA, denominata 
“Circolo Culturale Giovanni Ruffini”

o Si approva lo statuto, nasce 
ufficialmente il
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ELISABETTA RUFFINI rappresentante famiglia
MARIO CARRARA Sovere
ANGELO CHIGIONI Pianico
GIANLUIGI CONTI Lovere
AGNESE DELVECCHIO Rogno
ROSARIO FIGAROLI Bossico
ROBERTO FORCELLA Lovere
MARIO GUALENI Sovere
MAURO MORETTI Costa Volpino
NORMA POLINI Riva di Solto
GIANLUCA TORRI Castro

 Si nomina il Consiglio Direttivo 



 Presidente  ROBERTO FORCELLA
 Vice Presidente MARIO GUALENI
 Segretario AGNESE DELVECCHIO

su proposta del Consiglio Direttivo
l’Assemblea nomina 
ELISABETTA RUFFINI 
Presidente Onorario dell’Associazione

Il Consiglio direttivo nomina



Storia di
un uomo

al servizio
della 

Sua gente

Giovanni
Ruffini



Giovanni Ruffini nasce a Costa Volpino il 15 aprile 1937 da famiglia 
loverese premessa quasi naturale all’impegno sovracomunale che 
profonderà nella sua vita politica.

Si diploma in ragioneria a Lovere, si laurea in Economia e 
Commercio all’Università Bocconi di Milano e diventa professore 
di ragioneria a Lovere nell’Istituto che lo vide alunno.

A 24 anni, Ruffini è segretario della Sezione DC di Costa Volpino e 
l’anno successivo segretario del locale Circolo ACLI.

Nel confronto con le esigenze del territorio si inaugura la carriera 
politica di un uomo schietto e concreto, capace di ascoltare i suoi 
concittadini a cui dedicò per lunghi anni il suo impegno da politico.



Dal 64 al 70, Ruffini è sindaco di Costa Volpino e fonda 
con amministratori loveresi la Comunità Montana 
dell’Alto Sebino di cui è Presidente dal 68 al 70. Sarà
poi per diversi anni consigliere e membro della Giunta 
nazionale dell’Unione Comuni ed Enti montani.

Nel 1970, ha inizio l’esperienza dei governi regionali e 
Ruffini è presente: viene eletto alla prima legislatura e 
sarà poi riconfermato, con ampio consenso, per altre 
tre legislature, fino al 1989.

Ricoprirà gli incarichi di Assessore all’Industria, 
Artigianato ed Acque Minerali, Assessore 
all’Agricoltura e Forestazione, Assessore al 
Commercio e Turismo, Vice Presidente del Consiglio 
Regionale.



 In Regione Ruffini concretizza le sue proposte per l’autonomia e 
lo sviluppo della montagna, e si impegna sui temi a lui più
congegnali, quelli dell’istruzione professionale e dello sviluppo 
economico. Le sue leggi e le sue iniziative sono un esempio di 
fantasia coniugata a concretezza e professionalità e restano delle 
tappe importanti nella storia della Lombardia. 

 Alcune delle numerose leggi da lui promosse nei diversi campi in 
cui si impegnò portano ancora il suo nome : la legge 33/81 sulla
Localizzazione e rilocalizzazione aziendale e servizi all’impresa e la 
48/40 detta dell’Associazionismo artigiano, il Progetto Giovani del 
1984, Il Progetto per l’innovazione tecnologica e quello del Risparmio 
energetico.



 Alcune delle numerose iniziative di cui si fece promotore erano destinate a 
incidere profondamente il futuro. Da assessore all’Industria, fronteggia le 
forti crisi industriali dell’epoca, a cominciare da quella siderurgica.

 La Riconversider fu il primo esempio in Italia e tra i primi in Europa di 
iniziativa organica per la riconversione industriale. 

 Da assessore al Commercio e al Turismo imposta la riforma sugli 
insediamenti delle strutture commerciali e la creazione dei servizi al 
terziario che porterà alla creazione delle Apt (Aziende di Promozione 
Turistica). 

 Diventa coordinatore tra gli Assessorati Regionali al Turismo d’Italia e lancia 
la prima promozione turistica coordinata negli Stati Uniti d’America. 

 Da assessore all’Agricoltura organizza l’azione per coordinare il lavoro degli 
agricoltori della Lombardia, regione più importante del settore, con 
l’Europa.



Nel 1989, Ruffini ha un “sogno”: portare la 
Lombardia e il nord-est in Europa e 
vederlo brillare come leader.

E’ eletto con ampio consenso, ma non ha il 
tempo per realizzare il suo sogno.

Stroncato da un male incurabile,muore il 
15 settembre 1990.



Giovanni Ruffini è stato certamente la personalità
politico-amministrativa più eminente di tutto il ‘900 della 
zona del Sebino.

Per trovare una personalità di pari rilievo dobbiamo 
risalire all’800 a Gian Andrea Gregorini,
fondatore delle acciaierie di Lovere e
senatore della Repubblica.



Nella sua vita Ruffini non ebbe timore di spendersi, 
nel suo lavoro cercò il dialogo con tutti e costruì un 
confronto cordiale e costruttivo anche con coloro che la 
pensavano diversamente da lui.
Ruffini si presentò come un uomo che 
lasciava aperta la porta di casa a 
chiunque volesse bussare, senza 
distinzione di ceto, religione o partito, 
ed era pronto a mettere le sue 
competenze a servizio della comunità.
E la società civile riconobbe in Ruffini
politico un punto di riferimento sicuro.



Una forte coscienza morale ed un 
coerente comportamento di vita 
gli daranno sempre quella 
semplice ed autentica 
autorevolezza e rispetto che lo 
accompagnarono lungo tutto il 
suo percorso politico ed 
amministrativo.



Vivere
nel cuore

di chi resta 
significa

non morire 
mai
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 Il Circolo Culturale Giovanni Ruffini è una 
Associazione di promozione sociale che intende fare 
memoria dell’impegno umano e politico di Giovanni 
Ruffini, per sostenere lo sviluppo ed il progresso del 
territorio, in particolare dell’Alto Sebino, e stimolare 
l’impegno politico delle nuove generazioni.



 Il Circolo Culturale Giovanni Ruffini promuoverà
incontri, convegni e pubblicazioni, per favorire un 
dialogo aperto al dibattito ed al confronto libero e 
democratico tra tutti i cittadini; dando impulso anche 
all’approfondimento di temi  con il sostegno a ricerche 
e studi di carattere socio-economico.



a) Ricordare la figura di Giovanni Ruffini sotto il profilo 
politico e umano e impegnare tutti i membri a farsi 
eredi del dialogo da lui instaurato in particolare tra la 
gente dell’Alto Sebino;

b) Promuovere  iniziative di incontro e confronto aperte a 
tutti senza distinzione di censo, idee politiche e fede 
religiosa;

c) Mantenere viva la riflessione sulle problematiche 
sociali, culturali ed economiche del territorio e dei suoi 
abitanti;

DALLO STATUTO
Art. 3 – SCOPI e FINALITA’



d) Stimolare i rapporti tra le Istituzioni locali e il dialogo 
tra queste e le realtà territoriali portatrici delle diverse 
esigenze;

e) Coinvolgere  tutta la comunità in un dibattito libero e 
democratico, mirante a sollevare i problemi del vivere 
comune, ricercando le risposte che consentano un 
miglioramento delle condizioni di vita di tutti,



f) Favorire la formazione dei giovani: 
- creare le occasioni di confronto tra le diverse 
generazioni chiamate a condividere le esperienze 
maturate,

- offrire la disponibilità all’ascolto ed alla discussione delle 
tematiche che le nuove generazioni sapranno e 
vorranno sollevare in una riflessione sul vivere 
comunitario,  

- sviluppare una sensibilità politica ed una 
consapevolezza culturale, portatrici di un impegno che 
riconosca la persona al centro di ogni proposta per il 
futuro;



g) Sostenere studi ed analisi di carattere socio-economico 
finalizzati alla promozione e alla valorizzazione del 
territorio dell’Alto Sebino nell’ambito del contesto 
provinciale e regionale  e di una visione europea,  
favorendo anche eventuali pubblicazioni;

h) Promuovere  studi e convegni, corsi di formazione e di 
aggiornamento, utili al raggiungimento degli scopi 
associativi.



 Il destinatario delle attività del Circolo è tutta la 
Comunità, coinvolta in un dibattito libero e 
democratico. Un’attenzione particolare sarà poi 
dedicata ai giovani, a cui il circolo intende offrire 
occasioni di crescita.

 In particolare le attività del Circolo insisteranno sul 
lavoro, inteso come momento di formazione e 
promozione dell’uomo e della società e si 
organizzeranno su tre linee guide principali:



 una finestra sul mondo:
proporrà temi di carattere nazionale ed internazionale

 la terra di Lombardia:
affronterà i maggiori temi dello sviluppo della regione e 
della Provincia

 la parola ai giovani:
organizzerà la presentazione di lavori realizzati da giovani 
su temi concernenti l’Alto Sebino e la sua realtà socio-
economico. Verranno a questo scopo istituite specifiche 
borse di studio



Il Circolo ha sede in Lovere
via Gregorini 43, 

telefono 035 983130

www.circologiovanniruffini.it



STASERA ci incontriamo con

SAVINO PEZZOTTA
Segretario Generale CISL

INTERVISTATO DA

FRANCO CATTANEO
Vice Direttore  L’Eco di Bergamo
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