
ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALEASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

CIRCOLO CULTURALE
GIOVANNI RUFFINI

LOVERELOVERE



• Il 16 dicembre 2004 si è costituita 
l’Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro p p
ed apartitica, denominata
“Circolo  Culturale Giovanni Ruffini” 

• L’associazione  non consegue 
finalità di lucro ed ha durata illimitata

• L’A i i è i itt• L’Associazione è iscritta 
al Registro Provinciale 
d ll’A i i i l 407dell’Associazionismo al n. 407







Gi iGiovanni
Ruffini

Un uomo
al servizio

della 
Sua genteSua gente



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

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

Nel confronto con le esigenze del territorio siNel 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 suoconcittadini 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 èamministratori 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.membro della Giunta nazionale dell Unione Comuni ed Enti montani.

Nel 1970, ha inizio eletto alla prima legislatura e 
sarà poi riconfermato l’esperienza dei governi regionali 
e Ruffini è presente: viene, 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 
F t i A l C i T i Vi P id tForestazione, Assessore al Commercio e Turismo, Vice Presidente 
del Consiglio Regionale.



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

Alcune delle numerose leggi da lui promosse nei diversi campi in cui si gg p p
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 Ildetta 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 fronteggiaa 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 diLa 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 sugliDa 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)Turistica). 

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

Da assessore all’Agricoltura organizza l’azione per coordinare il lavoroDa 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 
L b d l d ELombardia 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 personalitàGiovanni 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,a Gian Andrea Gregorini,
fondatore delle acciaierie 

di Lovere edi 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 confrontog
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 suedi 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 diE la società civile riconobbe in Ruffini politico un punto di 
riferimento sicuro.



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



Il Circolo Culturale Giovanni Ruffini è una Associazione di 
promozione sociale che intende fare memoria dell’impegnopromozione 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 , p g p
generazioni.



Il Circolo Culturale Giovanni Ruffini promuove incontri, 
convegni e pubblicazioni per favorire un dialogo aperto alconvegni e pubblicazioni, per favorire un dialogo aperto al 
dibattito ed al confronto libero e democratico tra tutti i 

d d d l h ll’ f d dcittadini; dando impulso anche all’approfondimento di 
temi  con il sostegno a ricerche e studi di carattere socio-
economico.



Dallo Statuto (art. 3 “scopi e finalità”):Dallo Statuto (art. 3 scopi e finalità ): 

a) Ricordare la figura di Giovanni Ruffini sotto il profilo 
liti i t tti i b i f ipolitico e umano e impegnare tutti i membri a farsi 

eredi del dialogo da lui instaurato in particolare tra la 
gente dell’Alto Sebino;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 finalità”): 

S i l i i l I i i i l li il di l• Stimolare i rapporti tra le Istituzioni locali e il dialogo 
tra queste e le realtà territoriali portatrici delle diverse 
esigenze;

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



Dallo Statuto (art. 3 “scopi e finalità”): 

• Favorire la formazione dei giovani: 
- creare le occasioni di confronto tra le diversecreare 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 g p
vorranno sollevare in una riflessione sul vivere 
comunitario;

- sviluppare una sensibilità politica ed una 
consapevolezza culturale, portatrici di un impegno che 

l l d lriconosca la persona al centro di ogni proposta per il 
futuro;



Dallo Statuto (art 3 “scopi e finalità”):Dallo Statuto (art. 3 scopi e finalità ): 

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

P di i i di f i di• Promuovere  studi e convegni, corsi di formazione e di 
aggiornamento, utili al raggiungimento degli scopi 
associativi.



Il destinatario delle attività del Circolo è tutta laIl destinatario delle attività del Circolo è tutta la 
Comunità, coinvolta in un dibattito libero e 
d i U ’ i i l à idemocratico. 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 
l i t t di f ilavoro, inteso come momento di formazione e 
promozione dell’uomo e della società e si organizzano 
su tre linee guide principali:



UNA FINESTRA SUL MONDO:
d l d ltemi di carattere nazionale ed internazionale

LA TERRA DI LOMBARDIA:
affronta i maggiori temi dello sviluppo della Regione e 
della Provincia

LA PAROLA AI GIOVANI:
organizza la presentazione di lavori realizzati da giovaniorganizza la presentazione di lavori realizzati da giovani 
su temi concernenti l’Alto Sebino e la sua realtà socio-
economicoeconomico. 



Il Circolo ha sede a Lovere
in via Gregorini n. 43, 
telefono 035 983130

www.circologiovanniruffini.it g





LE ATTIVITA’ SVOLTE























































BLUETEAM 
L’INIZIATIVA

• Il Circolo Ruffini promuove ed organizza nel 
mese di febbraio e marzo 2010 un laboratorio 
che si svilupperà in incontri di formazione guidati 
da docenti in Economia del Turismoda docenti in Economia del Turismo 
dell’Università Bocconi di Milano, sotto la 
di i d ll P f M d A t i lidirezione della Prof. Magda Antonioli.



BLUETEAM 



BLUETEAM 
L’iniziativa vuole essere da stimolo per l’avvio di
una riflessione congiunta sul come un'area turisticauna riflessione congiunta sul come un area turistica
minore quale l’Alto Sebino possa attrezzarsi per
posi ionarsi s l mercato e a monte atti areposizionarsi sul mercato e, a monte, attivare
all’interno della propria comunità una rete di
cooperazione.



BLUETEAM 
Gli oneri dell’iniziativa saranno sostenuti dal 

C l R ff dCircolo Ruffini, dai suoi soci e simpatizzanti.



BLUETEAM 
L’ORGANIZZAZIONE
Il corso si svolgerà presso lo spazio incontri - salaIl corso si svolgerà presso lo spazio incontri - sala
degli Affreschi dell’ACCADEMIA TADINI di
LOVERELOVERE



BLUETEAM 
L’ORGANIZZAZIONE
tre giornate di studio innovative per mettere atre giornate di studio innovative per mettere a
rete decisori del territorio, per supportare la

i di i di i li ll dicreazione di un approccio condiviso a livello di
gestione della destinazione.
Al termine sarà organizzato un incontro pubblico
per illustrare i risultati del lavoro.p



BLUETEAM 
I PARTECIPANTI 
Gruppo di 25 operatori ognuno dei qualiGruppo di 25 operatori ognuno dei quali

parteciperà con una propria e specifica
funzione e competenzafunzione e competenza.

Si tratta di operatori del turismo, albergatori,
t i di B&B t i di i i idgestori di B&B, operatori di servizi, guide

turistiche e operatori culturali, giovani laureati
d i i i i i i ll le studenti universitari prossimi alla laurea.



Il Circolo ha sede in Lovere
i G i i 43via Gregorini 43, 

telefono 035 983130telefono 035 983130

www.circologiovanniruffini.it 


