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Il presidente: “Pronti per Bergamo Capitale della Cultura”. Riccardo Oprandi
eletto vicepresidente

da sinistra Riccardo Oprandi e
Cristian Botti
Il Gruppo Librai Cartolai e rivenditori per ufficio si rinnova con un direttivo
pronto a rappresentare al meglion i tre settori merceologici della rappresentanza
Ascom. Oggi il direttivo ha confermato alla presidenza Cristian Botti, 49 anni,

titolare di “Mondo Ufficio” di Almenno San Bartolomeo che, forte della sua
esperienza, farà da referente per tutto il comparto. Lo affiancano nel direttivo,
con il ruolo di vicepresidente Riccardo Oprandi, 43 anni, titolare della libreria
“Mondadori Bookstore” di Lovere, referente per la vendita di libri e Ugo
Spiranelli, 60 anni, titolare della cartolibreria “No problem!” a Nembro,
consigliere.
“Abbiamo voluto rappresentare nel migliore dei modi le tre categorie
specializzate del comparto, da sempre complementari e interconnesse- spiega
Cristian Botti, dal 2012 presidente del Gruppo (nella foto a destra insieme a
Oprandi)-. Insieme lavoreremo per valorizzare ogni impresa e contrastare le
problematiche che il nostro settore è chiamato ad affrontare di continuo, in
particolare il mancato rispetto del tetto di sconti, fissato per legge al 5%, sui
prezzi di copertina dei libri”. Particolarmente sentita dalla categoria anche la
regolamentazione della scolastica: “Confidiamo che possa essere imposto un tetto
agli sconti, che in certi casi sfiorano anche il 30% penalizzando enormemente il
settore” sottolinea il vicepresidente Riccardo Oprandi.
Il Gruppo è già all’opera per prepararsi al grande evento di Bergamo Capitale
della Cultura 2023: “Libri per sognare, l’evento clou del nostro Gruppo
organizzato dal 2017 è già entrato a far parte del progetto presentato dal Comune
di Bergamo capitale della cultura- sottolinea Cristian Botti-. Libri per sognare
sarà replicato anche a Brescia, con cui stiamo collaborando, attraverso l’Ascom di
riferimento. L’evento rappresenta un’occasione straordinaria per il territorio e le
associazioni che ne fanno parte per avviare una proficua collaborazione e gettare
le basi per iniziative future”.
Le librerie cartolerie e rivendite di articoli per ufficio sono 306 (73 in città). Negli
ultimi cinque anni purtroppo il settore ha assistito a diverse chiusure: nel 2017
erano 355 le attività del settore (86 in città). Un colpo decisivo è arrivato dal
primo lockdown che ha messo in ginocchio il settore, con un crollo a due cifre
(-10,2%): a fine 2019 erano 341 le attività (di cui 86 in città): si è scesi a 332 nel
2020 (84 in città) fino agli attuali 306.
“Il futuro sta nell’innovazione nei servizi alla clientela e nell’assistenza, in una
logica di competizione- continua il presidente del Gruppo-. Un problema molto
sentito, specialmente nei piccoli centri, è la difficoltà nel ricambio generazionale”.

