
Rassegna stampa 1998 

• Città, campagna e il Quarantotto: una pagina di libertà, non di retorica 

L'età della Restaurazione in Friuli: una mostra a Udine 

[Si ricorda la collaborazione della Biblioteca Civica "V.Joppi" alla manifestazione 

culturale] 

Articolo di Federico Angeli 

"Il Gazzettino" 19 dicembre 1998 

• Biblioteca, cantiere per svecchiarla 

Il direttore: "Stiamo creando uno spazio più moderno e dotato di computer" 

Intanto gli utenti chiedono che il progetto venga esposto: "Non prendeteci in giro" 

"Il Gazzettino" 18 dicembre 1998 

• In difesa del silenzio alla biblioteca Joppi 

[Come per l'articolo precedente, un gruppo di studenti universitari teme che i nuovi 

lavori interni che coinvolgeranno il servizio reference e il salone della consultazione 

possano compromettere il silenzio dell'ambiente, "vanto dell'istituzione"] 

"Messaggero Veneto" 17 dicembre 1998 

• Studenti vogliono il silenzio in aula 

Criticati i nuovi lavori alla biblioteca Joppi 

"Il Gazzettino", 16 dicembre 1998 

• In biblioteca: promozione del libro alla sezione per i ragazzi  

"Messaggero Veneto", 13 dicembre 1998 

• Alla biblioteca comunale "un restauro esemplare"  

Materiali e professionisti doc. Ne parla una rivista specializzata.  

[Si accenna al lavoro di restauro della facciata di Palazzo Bartolini 

presentato su "Finiture & Colore", articolo 

segnalato su questa stessa pagina]  

"Messaggero Veneto", 13 dicembre 1998 

• La biblioteca resta chiusa fino al 6 gennaio  

Interventi di maquillage all'edificio. I servizi saranno comunque  

garantiti nella sala Corgnali  

"Messaggero Veneto", 12 dicembre 1998  

• Lavori informatici in corso. La biblioteca resta chiusa  

Palazzo Bartolini sarà cablato: la riapertura prevista 



il 6 gennaio. E la sezione Ragazzi si presenta alle scuole.  

"Il Gazzettino", 12 dicembre 1998  

• Topaia da 11 mila metri quadrati 

Sempre più degradata l'area dismessa ex Dormisch, tra le vie Bassi e Micesio 

La rivoluzione dell'architetto Mattioni: "Realizziamo una biblioteca" 

Articolo di Alberto Lauber 

"Messaggero Veneto", 8.12.1998 

• 50 miliardi per la cultura  

Approvato in Commissione l'articolo della Finanziaria relativo 

a enti culturali e istruzione. Oltre otto andranno alla minoranza  

slovena (la metà per il friulano)  

[Si accenna al finanziamento della Biblioteca Civica Joppi 

previsti nel capitolo sulla tutela della cultura friulana]  

"Messaggero Veneto", 7 dicembre 1998  

• Secondo sabato in biblioteca per ragazzi  

[La Sezione Ragazzi apre al pubblico il sabato pomeriggio]  

"Messaggero Veneto", 5 dicembre 1998  

• La signora che porta in dono la storia dentro ai computer. 

Mecenati del terzo millennio/Bianca Solari. 

In silenzio, cercando di stare nell'ombra, 

la vedova di Fermo Solari ha aiutato con centinaia  

di milioni le biblioteche friulane. 

Articolo di Antonio Giacomini 

"Il Gazzettino", 26 novembre 1998  

• Via ai lavori (con chiusure) per la biblioteca "cablata" 

"Messaggero Veneto", 12 novembre 1998  

• Al cinema in biblioteca per ricordare due amici  

[Resoconto della presentazione della nuova Sezione Cinema  

voluta dal Comitato di amici di Ivo e Tano] 

Articolo di Elena Commessatti 

"Messaggero Veneto", 8 novembre 1998  

Biblioteca. La cineteca decolla 

"Il Gazzettino", 8 novembre 1998  



• Furlan in biblioteche. Rapuart tra Biblioteche "Joppi" di Udin  

e marilenghe. Interviste cul diretor Vecchiet. Pe fin dal '99 

une "Sezion furlane". Par intant cataligazion informatizade di 

fonts proferits di innomenats inteletuai. Cui 300 milions de leç 15. 

Intervista di Vielm Cisilin  

"La Vita Cattolica", 7 novembre 1998 

• Donano alla biblioteca la "sezione" cinema per ricordare gli 

amici persi in uno scontro.  

"Messaggero Veneto", 5 novembre 1998  

Cineteca in memoria degli amici. Un gruppo di giovani ricorda  

Ivo Comelli e Sebastiano Marchesi con un dono alla "Joppi". 

Sabato alla biblioteca civica in piazza Marconi verrà  

presentata una nuova sezione che sarà attivata da gennaio.  

Sarà dotata di tre postazioni con il sistema digitale DVD per 

vedere i film. Il tutto grazie a una donazione privata. La 

riconoscenza di mamma e sorella: "Hanno lavorato con grande  

amore. Grazie" 

Articoli di Tommaso Cerno  

"Il Gazzettino", 5 novembre 1998  

• Di Prampero (Ccd-An) e Italia Nostra 

[Nel programma della candidata a sindaco vi è anche l'ampliamento dei servizi e 

degli orari della Biblioteca Civica]  

"Messaggero Veneto", 31.10.1998  

• Per ragazzi: alla Joppi quattro passi tra i libri  

[Viene presentata l'iniziativa omonima che tra l'altro  

prevede anche una piccola mostra bibliografica di libri per 

ragazzi sull'ambiente] 

"Messaggero Veneto", 28 ottobre 1998 

• Come prima, più di prima. Come restaurare un palazzo del 

'600 gravvemente ammalorato? Da un lato, l'intervento di 

risanamento, dall'altro, il rispetto dell'identità storica 

originale. Un lavoro particolarmente delicato e complesso, 

soprattutto se riguarda uno degli edifici più importanti della  

città. L'impiego di un ciclo di prodotti ai silicati, 



abilmente impiegati, ha ridato splendore all'edificio. 

[Viene descritto l'intervento di ripulitura di Palazzo  

Bartolini, sede della Biblioteca Civica] 

Articolo di Susanna Sacchetto 

"Finiture & Colore", settembre 1998, n.52  

• "Puntare sulla cultura per il rilancio" 

I Democratici della sinistra hanno presentato il loro  

programma elettorale. 

[Fra i vari punti oggetto di intervento, figura anche la 

Biblioteca, intesa come servizio tipicamente pubblico e 

cittadino da sviluppare] 

"Messaggero Veneto", 7 ottobre 1998  

In biblioteca come in laboratorio  

Anche a Udine si sta preparando una serie di incontri per  

ragazzi e adulti.  

Articolo di V.F. [Violetta Feletig]  

[Vengono annunciate alcune iniziative di divulgazione e 

animazione in campo scientifico della Sezione Ragazzi della  

Biblioteca Civica e di Editoriale Scienza, casa editrice  

triestina specializzata nella divulgazione per i ragazzi] 

"Messaggero Veneto", 7 ottobre 1998  

• Alla Joppi un sabato in biblioteca  

[Ogni primo sabato del mese, da ottobre '98 a giugno '99, la  

Sezione ragazzi aprirà al pubblico dalle 15.00 alle 18.00] 

"Messaggero Veneto", 2 ottobre 1998  

• Orario invernale in biblioteca  

[Viene brevemente presentato l'orario della Sezione Ragazzi 

in vigore dal 14 settembre 1998 per tutto l'anno scolastico] 

"Messaggero Veneto", 9 settembre 1998  

• Corso Per sola voce alla biblioteca Joppi. 

[Viene presentata l'iniziativa omonima rivolta agli insegnanti 

e organizzata dalla Sezione Ragazzi sull'arte di leggere le  

storie ai ragazzi]  

"Messaggero Veneto", 4 settembre 1998  



• Partito dei babbei e libri "a perdere" 

La biblioteca dei testi friulani. 

Articolo di Tito Maniacco  

[Viene illustrata una proposta di raccolta presso la "Joppi" 

di manoscritti di scrittori friulani contemporanei] 

"Il Gazzettino", 15 agosto 1998 

• Il richiamo del libro che non chiude per ferie 

Le biblioteche d'agosto. L'esperimento di Udine. La sala di 

Palazzo Bartolini frequentata oltre ogni previsione: c'è gente 

che arriva perfino da Trieste. 

Articolo di Rita Micoli. 

"Il Gazzettino", 14 agosto 1998  

• Nei locali della biblioteca il museo della città. 

di Renata Capria D'Aronco e Lucia Marano De Stefano. 

[Breve lettera di due lettrici del giornale a proposito del  

trasferimento della Biblioteca Civica presso l'ex birreria 

Dormisch]  

"Messaggero Veneto", 13 agosto 1998  

• Comune-sindacati fanno pace in biblioteca  

Accordo sull'apertura estiva. Sospeso il blocco delle 

prestazioni in straordinario. 

"Il Gazzettino", 8 agosto 1998  

Agitazione rientrata, biblioteca aperta  

Verifica tra il direttore operativo e i sindacati. Un "rinvio" 

a settembre. 

"Messaggero Veneto", 8 agosto 1998  

• La protesta in biblioteca 

Dopo l'annuncio della mancata chiusura ad agosto. Il Comune  

vuole aprirla, il personale blocca gli straordinari. 

"Il Gazzettino", 1 agosto 1998  

• Agosto, libro mio ti conosco  

Vista la mole delle richieste, la biblioteca civica resterà  

aperta tutto il mese.  

"Messaggero Veneto", 31 luglio 1998  



I libri non andranno in vacanza 

La biblioteca di Udine aperta in agosto. Prima volta in 40 anni.  

"Il Gazzettino", 31 luglio 1998  

• Tra i libri con il pc 

Forum tra gli addetti ai lavori e gli istruttori tecnici.  

Obiettivo: informatizzare le biblioteche dei quartieri. 

"Messaggero Veneto", 25 luglio 1998  

• Il sapere multimediale cerca casa 

L'architetto Mattioni spiega il suo progetto di recupero  

dell'ex Dormisch. 

I contenitori della cultura. Udine discute la localizzazione della 

sua nuova biblioteca. Intervista di Camilla De Mori.  

Le obiezioni del bibliotecario: non siamo un doposcuola  

[Intervista di Camilla De Mori al Direttore della "Joppi",  

critico sulla proposta illustrata dall'arch. Mattioni]  

"Il Gazzettino", 15 luglio 1998  

• Alla Biblioteca oggi esiste un registro dei "desiderata" 

di Romano Vecchiet 

[La replica del Direttore della "Joppi" alla lettera di Sara  

Pavan. Due dei tre testi c'erano, l'utente li cercava con nomi 

o titoli inesatti] 

"Messaggero Veneto", 11 luglio 1998  

• "Il Vajont non va dimenticato"  

di Sara Pavan  

[Nella lettera di una lettrice del giornale, ci si lamenta  

della mancanza in Biblioteca Civica di tre testi sul  

disastro del Vajont ritenuti fondamentali]  

"Messaggero Veneto", 8 luglio 1998  

• In Biblioteca arriva il "moderno" 

di Romano Vecchiet  

[Replica del Direttore della "Joppi" all'articolo di  

Giacomina Pellizzari del 25 giugno, con varie precisazioni e  

rettifiche] 

"Il Gazzettino", 27 giugno 1998  



• In Biblioteca entra il Classico. 

Entro la fine dell'anno verrà attivata la nuova sezione con 

diecimila volumi. 

Intanto rinvio per la Sezione friulana. Si prevede che i lavori  

slittino fino al 1999  

di Giacomina Pellizzari  

"Il Gazzettino", 25 giugno 1998  

• Rinasce il Popolo del '34  

Inner Wheel e Fondazione Crup recuperano due volumi 

[a proposito del restauro del quotidiano friulano del 1934 

che l'International Inner Wheel Club di Udine ha presentato in  

Biblioteca Civica]  

"Messaggero Veneto", 3 giugno 1998  

• Il recupero delle aree industriali dismesse  

di Emilio Mattioni 

[Viene tra l'altro illustrato il progetto di recupero  

dell'area dell'ex birreria Dormisch per realizzarvi la nuova 

Biblioteca comunale] 

"Rassegna tecnica del Friuli Venezia Giulia", marzo-aprile 1998, p.33-36  

• Biblioteca, il boom della musica.  

Nei primi sei mesi dell'iniziativa i quasi 2mila Cd 

disponibili hanno portato a 5mila prestiti. 

Continua a crescere il numero di persone che usufruiscono del  

sistema bibliotecario comunale. Cussignacco è la circoscrizione  

col maggior numero di lettori mentre la "Joppi" moltiplica le 

proprie offerte. 

"Il Gazzettino", 25 marzo 1998  

• Si legge tanto... a prestito. 

Sono oltre 91 mila i libri "noleggiati" dalla Joppi nel '97. 

Il bilancio della Biblioteca Civica (e delle  

circoscrizionali). Più di 111 mila i visitatori.  

"Messaggero Veneto", 25 marzo 1998 


