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Rif.ago1846                                                                                                              Palermo 14 aprile 2020 

 
COMUNICATO CONGIUNTO 

 
A TUTTI I TITOLARI 

 
PROROGA LOCKDOWN AL 3 MAGGIO 2020 

 
REFLUENZE ORGANIZZATIVE FRUIZIONE TURISTICA VILLAGGIO  
 

 

Pregiatissimo Titolare, 
dopo giorni di riflessione sulle scelte del Governo Italiano, non possiamo che 

prendere atto della linea di massima cautela espressa dallo stesso.  
Come saprete sono state estese le misure di contenimento e le limitazioni agli 

spostamenti per altri 20 giorni, concedendo solo aperture mirate per qualche attività 
produttiva e prevedendo un sostanziale lockdown fino al 3 maggio.  

 
Queste ulteriori misure, che comporteranno inevitabilmente un ulteriore periodo più o 
meno lungo per il ritorno alla normalità, hanno reso evidente per quest'anno la necessità 
di ritenere non più percorribile l’apertura della stagione in linea con il calendario che 
noi tutti conosciamo. 

 
I dati di fatto oggi a nostra disposizione e lo stato delle attuali possibili previsioni, alla 
stessa stregua dei maggiori operatori del settore, ci impongono prudenzialmente di 
rinviare l’apertura della stagione almeno alla fine del prossimo mese di giugno e quindi 
con decorrenza dal “codice 5” del nostro calendario di godimento delle U.T.A. che 
quest’anno cade con venerdì 26 giugno 2020. 

 
Tale decisione, maturata in queste settimane, nasce dall’ovvio presupposto che in questo 
momento la priorità è quella sanitaria e che ogni azione, anche dolorosa, deve essere 
finalizzata al contenimento e al rallentamento del contagio. 

 
Un recente studio Cerved, prestigiosa agenzia di rating, ha analizzato l’impatto del 
coronavirus sui diversi settori produttivi del paese, delineando due possibili scenari: uno, 
nel quale si prospetta un'emergenza fino a maggio e due mesi necessari al ritorno alla 
normalità e uno, pessimistico, in cui l’emergenza si protrarrà fino a dicembre e saranno 
necessari sei mesi per recuperare la situazione. 
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Noi vogliamo essere ottimisti e per farlo ci affidiamo anche ad alcuni studi di settore, 
che dimostrano come il trend degli ultimi anni, che ha visto prevalere il turismo 
incoming su quello domestico, pare invece destinato ad una rapida inversione per il 2020 
in virtù delle rigide misure anticovid, che limitano drasticamente spostamenti e dunque 
viaggi. Ciò lascia pensare più a forme di turismo di prossimità, fatte cioè di esperienze 
che non ci allontanino troppo da casa. Anche numerosi tour operator stanno pensando 
di adeguarsi e alcuni dei principali players del settore in Italia, si stanno attrezzando per 
una stagione all’insegna del made in Italy, alla riscoperta del nostro Paese. 

 
Tutto questo ci lascia sperare che riusciremo, seppur in ritardo, ad avviare la stagione 
turistica, ripartendo non appena sarà consentito con le attività tecniche e di 
manutenzione in modo da farci trovare pronti. 
 
Stante quanto sopra deciso, nei prossimi giorni la Calampiso S.p.A. invierà specifica 
richiesta ai titolari dei codici da 21 a 4 per i quali sarà impossibile il godimento a causa 
delle prescrizioni governative, chiedendogli di inviare, se di loro interesse e gradimento, 
richiesta di cambio interno per uno dei codici di settembre. Sarà cura 
dell’Amministrazione valutare la disponibilità nel periodo richiesto e provvedere al 
cambio senza addebitare alcuna spesa amministrativa. Nel caso in cui ciò non dovesse 
essere possibile, sarà trovata comunque una soluzione alternativa, che CONSENTA A 
TUTTI DI NON PERDERE LA CAPARRA VERSATA. 
 
Nell’augurarci di superare tutti insieme e nel più breve tempo possibile l’attuale 
emergenza, e sperando che la ricorrenza della Santa Pasqua appena vissuta da tutti noi 
in modo del tutto particolare, ci infonda l’energia necessaria per guardare il futuro con 
fiducia, cogliamo l'occasione per porgere  
Cordiali saluti 
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