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Ventimilatrecentosessantadue. Al 10 giugno 2011 sono 20362 i libri 

inventariati nel Registro d’ingresso della Biblioteca comunale “F. De 

Stefano” di Valderice. E’ questa la prima informazione che debbo alla 

disponibilità e alla cortesia del neo direttore, la dott. Margherita Oddo, 

sperimentate durante un colloquio chiesto per aggiornare una scheda 

pubblicata nel 2002, quando curavo uno dei laboratori che la Scuola 

Media “G. Mazzini” aveva istituito per rendere più ricca la sua Offerta 

formativa. 

Da allora, come si dice, molta acqua è passata sotto i ponti. 

Traducendo: molti altri volumi – opere di consultazione, enciclopedie, 

saggi, romanzi – sono stati allineati sugli scaffali. Migliaia di schede 



per autore, soggetto e titolo si sono aggiunte a quelle compilate dagli 

operatori responsabili del Servizio catalogazione… 

Inaugurata nel 1980, la Biblioteca venne intitolata a Francesco De 

Stefano il 19 marzo 1984 con un discorso commemorativo tenuto dal 

compianto prof. Vincenzo Adragna, storico dell’Agro ericino, con il 

sostegno estemporaneo di un altro storico, il prof. Francesco Luigi 

Oddo.  

Biblioteca di tipo informativo-divulgativo che risponde ad esigenze 

socio-culturali ben individuate, l’istituzione, oltre a curare i 

tradizionali servizi di pubblica lettura e di prestito domiciliare, 

comprende una sezione multimediale fornita di computer collegati ad 

Internet. 

Al piano terra dell’edificio sono disposti la sala di lettura principale, 

l’angolo riservato ai ragazzi, l’emeroteca; al primo piano, la sezione 

multimediale, l’ampia sala convegni e proiezione, uno dei due uffici. 

Il patrimonio librario è disposto razionalmente in modo da consentire 

la contemporanea fruizione dei diversi tipi di utenza: al piano terra le 

sezioni “ragazzi”, “cultura locale” e “narrativa”; al primo piano, le 

opere di consultazione e la sezione “saggi” che dispone di un angolo 

di lettura riservato. Per anni è stato attivo uno sportello di segreteria 

“remota” per lo svolgimento delle pratiche di segreteria e le 

immatricolazioni alle varie facoltà universitarie; sportello ora 

destinato al trasferimento. 

Per far conoscere la Biblioteca ed il suo funzionamento alle nuove 

generazioni, la nuova direzione e gli altri operatori incoraggiano le 

visite delle classi elementari e medie del territorio “secondo un 

metodo di divulgazione primaria sperimentato con successo negli anni 

trascorsi”. Nel registro dei “desiderata” è possibile segnalare alla 

direzione l’acquisto di opere mancanti e ritenute “indispensabili”: 

proposte che saranno prese in considerazione se in linea con i piani di 

aggiornamento, ampliamento e completamento del patrimonio 

bibliografico esistente. 

Per consentire una migliore conoscenza del territorio in cui opera, 

la Biblioteca è in grado di fornire immagini e materiale bibliografico 

sul comune di Valderice e su quelli dell’Agro ericino. E’ attivo il 

servizio prestiti interbibliotecario; in fase di completamento, la 

catalogazione informatica decentrata con l’inserimento dei diversi 

titoli sul sito www.opactrapani.it. 

Il colloquio con la dr. Oddo – alla quale fa ora compagnia la 

collaboratrice Pina Iovino  - tocca gli aspetti generali e peculiari del 



servizio, la “fame di spazi” e l’organizzazione dei turni di apertura al 

pubblico e del servizio interno, le richieste dell’utenza che non sempre 

è possibile soddisfare in considerazione dei tagli ai finanziamenti 

riguardanti questo come altri capitoli del bilancio comunale. Citiamo 

per tutti i periodici rinvii della manutenzione dei computer di cui la 

Biblioteca è dotata, la disdetta di numerosi abbonamenti a quotidiani e 

riviste nazionali che facevano - ancora in tempi recenti - ricca ed 

aggiornata l’emeroteca, la mancata installazione di una scala di 

sicurezza che renderebbe agibile la sala del primo piano arredata con 

poltroncine, proiettore e schermo a tutta parete fin qui non abilitata a 

svolgere il servizio per cui è stata pensata. 

Dopo l’amaro delle doglianze, ecco il dolce delle promesse 

strappate all’amministrazione comunale: una sistemazione più 

razionale degli schedari, il trasferimento della sezione “consultazione 

diretta” al primo piano, il miglioramento dell’arredo della saletta 

riservata ai ragazzi, l’aggiunta di nuovi moduli-libreria sui cui ripiani 

disporre non accatastati, ma “rigorosamente di piede” i nuovi acquisti, 

nonché i libri avuti in dono da Enti pubblici, Associazioni e privati 

cittadini.  

E un lampo di ottimismo colgo negli occhi della dr. Margherita 

Oddo, quando mi fa leggere il testo della delibera comunale che 

finalmente assegna alla Biblioteca un nuovo stanziamento – il primo 

della sua gestione – per l’incremento del patrimonio librario. 

Un altro lampo, questa volta di intimo compiacimento, la illumina 

quando, nel congedarmi, lei abbraccia con lo sguardo i “suoi” libri 

disposti lungo gli scaffali, per tornare con la collaboratrice Pina Iovino 

di fronte al computer: c’è da completare con urgenza l’elenco dei libri 

di cui proporre l’ acquisto… 

 Avviandomi verso l’uscita, sento l’eco delle parole che ho 

ascoltato durante la conversazione: “sai che ordinando i libri 

attraverso Internet si ottengono sostanziosi sconti sul prezzo di 

copertina?”, parole che - in tempi in cui gran rilievo hanno assunto il 

concetto e la pratica del risparmio - mi rassicurano sul “giudizio” con 

il quale vengono fatti – ma, certo, non sarà un caso isolato – gli 

acquisti nelle biblioteche pubbliche… 

Sono 20362 i volumi registrati al 10 giugno 2011, ma il numero 

subirà presto un forte incremento quando i titoli ordinati avranno 

concretezza fisica, si trasformeranno cioè in libri da allineare 

“rigorosamente di piede” sugli scaffali già predisposti… 

 



 

 

 

 

 


