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Stagione Turistica 2020 
 
 
Gentili clienti, soci, multiproprietari, amici… 
 
Dalla fine della stagione 2019, alla Calampiso SpA abbiamo lavorato per assicurare una stagione 
differente: abbiamo cercato nuovi fornitori, nuove collaborazioni, ma soprattutto abbiamo fatto tesoro 
di tutte le critiche, dei suggerimenti e anche dei semplici desideri che ciascuno di voi ha avuto il piacere 
di condividere con noi. 
 
Da Ottobre 2019 ci siamo messi in discussione, pronti a modificare le nostre abitudini, le nostre 
certezze, al fine di raggiungere un nuovo inizio. E’ così che ci siamo rivolti a professionisti nel settore 
della comunicazione, della commercializzazione, della ristorazione, certi che solo affidandoci a 
collaboratori d’esperienza avremmo potuto aumentare la qualità dei servizi. 
 
Purtroppo, il COVID-19 ci ha travolti creando una situazione imprevedibile. Di giorno in giorno 
abbiamo ricevuto e studiato i decreti presidenziali, le ordinanze regionali e quelle comunali. A ogni 
aggiornamento, abbiamo cercato di adeguarci, portando avanti l’attività e provando a intuire cosa 
sarebbe accaduto nel futuro, facendo e rifacendo con cadenza quasi settimanale, programmi, previsioni, 
analisi economiche e finanziarie, aspettando man mano che passavano i giorni, che i dati cominciassero 
a dare qualche segno di risveglio e di sostegno nella difficile decisione che sapevamo dover prendere, 
in merito all'affrontare o meno una stagione turistica che senza un adeguato numero di presenze, poteva 
rivelarsi un vero suicidio per la Società. 
 
In questo clima di incertezza, siamo sempre andati avanti con due priorità: assicurare una stagione con 
servizi migliori, evitare spese che potessero rivelarsi inutili in caso di perdurare della pandemia e 
soprattutto abbiamo sempre ragionato nell'ottica della salvaguardia degli interessi sia della Società che 
dei Titolari. 
 
Tra Marzo e Aprile, il periodo più cupo, siamo stati felici di poter contare su un rinnovato dialogo 
(tramite il gruppo Facebook) e questo ci ha permesso di tenere costantemente in considerazione le idee 
di chi ha avuto il piacere di volerle condividere pubblicamente. E’ anche per questo che ci siamo dati 
un obbiettivo: metterci nella condizione, entro la prima decade di giugno, di poter decidere se iniziare 
la stagione o meno. 
 
Ad oggi abbiamo raccolto pochissime conferme da parte dei titolari e complessivamente le previsioni 
in termini di presenze si assesterebbero intorno alle 20.000 presenze tra clienti esterni e titolari, in una 
struttura, come la nostra, che non ne ha mai registrate meno di 60.000 di cui più di due terzi Titolari. 
 
Pur stringendo al massimo le previsioni di costo, le presenze che possiamo ragionevolmente attenderci, 
divengono troppo poche per poter sostenere i costi fissi necessari a garantire quei servizi che riteniamo 
essenziali, sui quali abbiamo tanto lavorato. Tra lo scegliere se aprire e affrontare tutti i rischi di una 
stagione certamente difficile e piena di incognite o rinunciare alla stagione, abbiamo dunque, con 
rammarico, scelto di optare per la seconda ipotesi, con lo spirito di considerare questa rinuncia 
comunque un'opportunità per farci trovare pronti per una stagione 2021 ai massimi livelli. 
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Prima di approfondire i dettagli sulla decisione di non aprire, vogliamo fornire un’importante 
rassicurazione: tutte le caparre versate non andranno perse e saranno riutilizzate per la stagione 2021. 
Per chi non è in regola con precedenti pagamenti, le caparre saranno utilizzate per compensare i debiti 
pregressi. 
 
Ma approfondiamo ciò che accadrà ora. Con la mancata apertura della struttura, pur con tutte le 
problematiche, certamente non si interromperanno i lavori. Seguendo anche i suggerimenti di alcuni 
soci, ci stiamo già impegnando per un nuovo inizio ancora più bello: sfrutteremo i prossimi mesi per 
migliorare la struttura, consolidare le collaborazioni che si sono rivelate ottimali e continuare a cercare 
dei partner in quei settori dove invece vediamo ancora margini di miglioramento. Ovviamente, resta 
per noi prioritario ridurre al minimo le spese, sia per mantenere la stabilità economica della struttura, 
sia per investire ogni minima risorsa nel rinnovo della struttura stessa. 
 
Certi nel supporto di ciascuno di voi in questo percorso, annunciamo dunque che la riapertura del 
Calampiso Resort è solo rimandata. 
 
Nei prossimi giorni utilizzeremo i social network e il sito per mantenervi aggiornati sull’avanzamento 
dei lavori, sulle azioni per il miglioramento dei servizi e sulle nuove collaborazioni che verranno 
stipulate. 
 
Grazie a tutti voi. 
 
Palermo, 16/06/2020 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 


