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ASSEMBLEA SOCIALE 28 MARZO 2020 
Per l’emergenza coronavirus il Circolo culturale Guglielmo Ghislandi ha deci-
so di annullare l’assemblea sociale dell’associazione prevista per sabato 28 
marzo. 
Il consiglio di gestione, “valutata la situazione che si è venuta a determinare 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dei provvedi-
menti già assunti, o che potranno essere prossimamente assunti da parte 
delle autorità pubbliche rinvia l’assemblea a data da destinarsi. 
Non appena vi saranno le condizioni per procedere alla nuova indizione 
dell’assemblea, la nuova data sarà comunicata sul sito e attraverso newslet-
ter e notiziario. 

TRE HOMINI ILLUSTRI DI VALCAMONICA 
 

Per lo stesso motivo i due incontri: 
 “Omobono Zuelli” a cura di Mario Berruti; 
 “Bernardino Zendrini” a cura di Ivan Faiferri. 
sono stati sospesi  e saranno calendarizzati non appena si ritornerà alla normalità. 

ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE INIZIATIVE 
In ottemperanza alle disposizioni della Regione Lombardia e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  sul contenimento del Coronavirus informiamo che tutti i no-
stri appuntamenti calendarizzati a  marzo e aprile sono annullati e rinviati a data da 
destinarsi. 

Archivissima il Festival degli Archivi - Edizione 
2020 #women 
Per gli stessi motivi Archivissima 2020 è rimandata ai giorni dal 5 all’8 giugno. Le 
date del 5-8 giugno hanno anche un significato: si tratta del weekend che introdu-
ce la Giornata Internazionale degli Archivi, che cade il 9 giugno. L’iniziativa presso 
la sede dell’archivio verrà riprogrammata in uno di questi giorni.  

Concorso per la realizzazione del logo  
del Circolo Ghislandi 
 

Il Circolo culturale “Guglielmo Ghislandi sospende l’indizione del Concorso, vista la 
sospensione delle lezioni e chiusura delle scuole. Si presenterà a settembre 2020 

Incontro con la prof.ssa Marina Cardozo (Università della Repubblica. Uruguay)  

I Tupamaros uruguaiani. Guerriglia urbana Lati-
noamericana negli anni 60  
Sospensione incontro del 17 aprile 

Borsa di studio Mario Nobili 
Si sta valutando di prorogare la data del termine di consegna degli elaborati per 
partecipare al bando della borsa di studio Mario Nobili, attualmente stabilita per il 
30 giugno. Facilmente sarà spostata a fine settembre. 

Vi terremo informati tramite il sito istituzionale, la newsletter e i social. 
 

È  un momento di forte responsabilità civica che richiede coinvolgimento, condi-
visione, unità di intenti e impegno per far fronte a questa emergenza. È neces-
sario aver fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo.  
(Dal discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) 
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