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Buongiorno a tutti,  
 
rivolgo un saluto e lo faccio molto volentieri rivolgendomi a persone che quotidianamente hanno scelto di impegnarsi in un 
modo aggiuntivo, non dell’essere dei semplici Soci ma volerlo essere in un modo partecipato, costruttivo e anche con dei 
profili di assunzione di RESPONSABILITA’ , cosa che secondo me, li rende speciali. 
 
“Quali generazioni lasceremo alla Montagna” 
                                                                    invertendo il quesito “Quale Montagna lasceremo alle generazioni”,   
 
sottolinea in un capitolo il tema della RESPONSABILITA’, questa cosa che viene esorcizzata, paventata e che, invece, se ci 
pensiamo bene, rappresenta l’essenza del nostro andare in montagna. 
 

Nella ricerca di un confronto con la montagna che sia responsabilità verso noi stessi,  la  capacità di        
CONCENTRAZIONE,  ATTENZIONE,  PREPARAZIONE,  

 
 
insomma essere responsabili, che è l’esatto contrario di dove va la nostra società, dove nessuno pare essere più responsabile 
di nulla e tutti devono cercare un colpevole.  
 
Fortunatamente, come magari cercherò di spiegare in seguito, ci sono anche dei segnali che vanno in direzione opposta e per 
fortuna qualcuno anche in sentenze che trattano proprio  di RESPONSABILITA’ in MONTAGNA ;   
 
si sta cercando di recuperare una dimensione in cui  comunque gli individui devono avere di fondo una loro base di 
autoresponsabilità e bisogna insistere in questo!  
 
Voi che siete titolati, lo dico ora per non ripetermi dopo, è che il primo approccio che dovete avere con tutti coloro che 
vogliono venire in montagna con voi è di dire:  
 
“ricordatevi che noi possiamo aiutarvi,  

ma NON ci sostituiamo per nulla alla vostra attenzione,   

al vostro impegno, alla vostra capacità di fare bene ciò che deve essere fatto  

in un ambiente che per definizione presenta una pericolosità oggettiva” 
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Faccio questa premessa per dirvi che la vostra presenza, qui, conferma il vostro senso di responsabilità:  
 
Essere titolati non è mai un punto di arrivo.  Non deve essere una fonte di autoreferenzialità. 
 

Essere titolati del CAI è voler far qualcosa nel CAI e per il CAI. 

 
Non significa avere una casacca, significa portare una casacca per quello che sotto c’è;  
quindi l’ENTUSIASMO, la FORZA, l’IMPEGNO, la DISPONIBILITÀ. 

 
Esattamente come in questo momento io porto una casacca diversa, la vicepresidente porta una casacca molto 
simile, e tutti voi, ognuno nello specifico ruolo, avete deciso di dare il vostro contributo ad una Associazione che 
quest’anno è cresciuta di 6000 soci. 
Vuol dire che stiamo tutti lavorando bene, che ci stiamo presentando con serietà e con una autorevolezza nei fatti 
e non nelle parole e questo soprattutto lo dico anche tramite i nostri titolati.. 
 
A voi, a chi ha dei ruoli di responsabilità lancio un messaggio: 
 
• cercate di sfrondare tutto ciò che non serve a dare una valida preparazione; 
• eliminate le superfetazioni di burocrazia; 
• se ci sono dei giovani che hanno voglia di fare, AIUTIAMOLI, AGEVOLIAMOLI!   Abbiamo stanziato 200.000 euro 

perché fino a 35 anni chi fa corsi per Titolati non debba spendere NULLA!; 
• chi vuol fare il dirigente ha contributi anche per questo, fino a 35 anni. 
 
Quindi c’è spazio, c’è attenzione per questo progresso! 
 
Se un volontario ha già seguito dei Corsi di Base, quando ne fa un altro, le materie che ha già affrontato e superato 
non debbono essere rifatte e si possono dare per scontato come crediti già avvenuti di formazione.  
Questo vuol dire aver rispetto dell’entusiasmo del volontario, avere semplificato, senza avere minimamente inciso 
nella serietà della formazione, che è ciò che ci distingue. 
Ad esempio per chi ha sostenuto un corso ASE, seguendo la parte di  meteorologia o altri corsi, se dopo un anno fa 
un altro corso non deve rifare l’argomento. Andando in questa direzione credo che tutti insieme possiamo 
migliorare, possiamo spendere le nostre energie di volontari entusiasti. 

 
Un grazie come Presidente Generale  
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Aspetti Legislativi della Responsabilità. 

 
La parola RESPONSABILITA’  

 
              RESPONSABILITA’:  

 
Non è che soltanto facendo il Titolato del CAI, improvvisamente ci si infila in una sorta di cul de sac,  
da cui rischia di uscire malconcio. 
 
 
               RESPONSABILITA’  

 
Dobbiamo partire da un presupposto e capire che cosa significa da un punto di vista Giuridico, perché poco 
importa il tipo di RESPONSABILITA’ che deriva da atti di maleducazione o dalla violazione di principi di tipo 
squisitamente morale. 
 
Il peccato propriamente detto, per esempio dalla morale cristiana,  
non entra nel concetto di RESPONSABILITÀ GIURIDICA  
a meno che quel peccato non integri anche gli estremi di un illecito civile o penale. 
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La RESPONSABILITÀ in senso GIURIDICO   

 

Significa 

 

 avere tenuto un comportamento     

o  

 NON aver tenuto un comportamento 

 

 

 

 

che, invece, avremmo dovuto tenere,  

che è previsto da una norma precisa. 
 
 
Ci deve essere una norma che dice:  
 

questo NON lo devi fare   

 oppure                          

             in questa situazione avresti dovuto fare qualcosa  

che però  NON hai fatto. 
 
 

Si tratta quindi due concetti: la CONDOTTA = ho fatto qualcosa; 

 

                                                         l’OMISSIONE= non fatto qualcosa che avrei dovuto fare. 
 
 
 
 



  

"La Responsabilità nell'Accompagnamento in Montagna«- Convegno Nazionale CAI- Perugia - Vincenzo Torti    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto possa sembrare strano,  normalmente pensiamo che è per qualcosa che abbiamo fatto 

che ha provocato delle conseguenze, 

dal punto di vista giuridico, invece, 

assume una grandissima rilevanza anche ciò che NON viene fatto. 

 

Ad esempio, questo riguarda soprattutto noi ( Titolati del CAI): 

se prima di una attività alpinistica, escursionistica, speleologica è buona regola che io mi 

informi sulle condizioni dell’itinerario che devo percorrere con alcuni accompagnati,                    

se io questa cosa NON la faccio e poi mi trovo in una situazione nella quale non mi sarei 

trovato se mi fossi adeguatamente informato prima, 

 

ecco che il NON AVER FATTO UNA COSA può diventare causa di una RESPONSABILITA‟ 

 

Questo lo dice molto chiaramente una norma che è di valore generale, anche se è sita nel 

Codice Penale, per cui: 

 

 

 

IL NON AVER IMPEDITO                      

UN EVENTO CHE SI AVEVA  IL 

DOVERE GIURIDICO DI 

IMPEDIRE 

 

 

EQUIVALE 

 

 

AD AVERLO 

PROVOCATO 

 

COME SE L’AVESSIMO 

PROVOCATO NOI 

 

 

 

NON perché abbiamo fatto qualcosa perché accadesse 

ma 

perché NON abbiamo fatto quello che avrebbe dovuto impedirlo. 
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Esempio: 

La RESPONSABILITÀ del medico, che dovrebbe fare qualcosa, dovrebbe intervenire con una 

terapia, NON lo fa, ed ecco che gli viene contestato che l’evoluzione di una malattia, di una 

patologia è stata la conseguenza di un suo tardivo o mancato intervento. 

 

Ecco che si può dire che un giorno si potrebbe andare ad un confronto di RESPONSABILITA’  

SIA PER QUALCOSA CHE SI è FATTO  

O PER QUALCOSA CHE NON SI è FATTO E CHE SI DOVEVA FARE. 

LA RESPONSABILITA’ è solamente quando rispetto ad una regola giuridica abbiamo fatto 

qualcosa che non dovevamo fare o ci siamo dimenticati di fare una cosa che dovevamo fare. 
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LE RESPONSABILITA‟ NON SONO TUTTE UGUALI! 

Senza dover indulgere troppo in tematiche specifiche, però alcune definizioni chiare ebbene che 

tutti le abbiamo, anche solo come cittadini, ma soprattutto come Titolati, anche per sapere poi 

con che cosa ci confrontiamo. 

E’ bene distinguere: 

 una RESPONSABILITA‟ PENALE da; 

 una RESPONSABILITA‟ CIVILE,  

e una RESPONSABILITA‟ DEONTOLOGICA che poi i Titolati hanno anche di quando si viene meno a 

delle regole proprie, se si è Accompagnatori Escursione, Istruttore di Alpinismo o di Speleologia. 

 

La RESPONSABILITA‟ PENALE = presuppone che ci sia una Norma di carattere Penale,  

la cui caratteristica principale è di voler impedire che accadano cose che sono considerate 

gravi dalla collettività 

esempio non uccidere, non arrecare danno alla integrità fisica delle persone, non rubare e così via, 
SI PONE UNA REGOLA. 

La RESPONSABILITA‟ PENALE è quando si è violata una Norma Penale,                                                              

si subisce una SANZIONE PENALE 
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Che è diversa dalla SANZIONE CIVILE, che  è tutt’altra tematica. 

I casi in cui noi ( Titolati ) ci possiamo trovare a confronto, potrebbero essere incidenti in cui 

qualcuno ha perso la vita, o in cui ha subito delle gravi lesioni personali e quindi con 

conseguenze di una certa entità. 

In questo caso può accadere che, se il reato è perseguile d’ufficio, come nel caso dell’omicidio, ci 

sia un processo rispetto al quale potrebbe alla fine essere accertata una  

RESPONSABILITÀ per ciò che si è fatto o per ciò che NON si è fatto. 

 

Nel caso di lesione personali per nostra colpa, anche se rarissimo, perché se fosse DOLO, cioè se 

volutamente ho arrecato danno, si esce dall’ambito che ci interessa,  

è bene sapere che cosa viene contestato e con che cosa ci possiamo confrontare, 

quindi: 
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involontariamente ho provocato un 
danno a qualcuno 
 

  

 
 

  

 

questo qualcuno mi fa una querela 
 si apre un procedimento penale 

  
 

e io mi troverò a confronto 

 

qualcuno mi dirà 
 

 

cosa ho fatto, sbagliando   o che cosa NON ho fatto 

ma che avrei dovuto fare. 

 
 

Quindi le sanzioni: può essere SANZIONE DETENTIVE= Reclusione o Arresto: 

                                              SANZIONE PECUNIARIA: Multa o Ammenda 

 

La caratteristica fondamentale della RESPONSABILITA‟ PENALE, 

 che pregherei di memorizzare, è che in forza del comma1, art.27 della Costituzione,  

è PERSONALE. 



  

"La Responsabilità nell'Accompagnamento in Montagna«- Convegno Nazionale CAI- Perugia - Vincenzo Torti    

 

. 

 

Perché l„ho sottolineato?  

Perché è la grande differenza con la RESPONSABILITA‟ CIVILE. 

 

Detto molto semplicemente,  

come ad esempio anche la morte che in qualche modo è stata tramutata con una quantificazione  in denaro, 

in quanto non è possibile rimettere in vita una persona, perché se fosse possibile rimettere le cose come 

erano, allora quella sarebbe la SANZIONE,  quando non è possibile rimettere le cose come erano,  si applica 

l’EQUIVALENTE; 
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La grandissima differenza, ed è ciò che a noi interessa in modo prevalente , è che mentre la  

o meglio 

 

ad esempio un‟Assicurazione, che mette tutti nella condizione di                                                  

poter risarcire un danno, ad esempio di 50.000 euro. 

Se si dichiara che io ho commesso un errore, e in seguito si vedrà di che tipo, io vengo condannato a 

pagare qualcuno; però se si ha l’accortezza di chiamare in causa l’Assicurazione, questa subentra, 

e il circolo si chiude. 

Ovvio che questo non è una sorta di licenza ad uccidere o a danneggiare! 

  



  

"La Responsabilità nell'Accompagnamento in Montagna«- Convegno Nazionale CAI- Perugia - Vincenzo Torti    

 

Se io provoco un danno ad una persona che sto accompagnando in montagna e questa si fa 

male, posso avere e una CONDANNA PENALE, per le lesioni COLPOSE che le ho provocato, e una 

CONDANNA A RISARCIRE quei danni; 

 ne vengo fuori perché l‟Assicurazione paga i danni ma la RESPONSABILITA‟ PENALE, 

questa mi viene contestata e mantenuta. 
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Chiudendo la gamma delle responsabilità, resta la 

 RESPONSABILITA‟ DEONTOLOGICA che riguarda l’essere accompagnatore, l’essere istruttore 

o una qualsiasi altra professione, comunque l’avere un TITOLO che abilita a fare qualcosa. 

Riferita a fatto che esistono delle regole che vanno rispettate!  

Faccio un esempio: 

se durante un’escursione l’accompagnatore commette una leggerezza molto grave e, per una 

coincidenza di casi fortunati, NON SUCCEDE NIENTE,  

questo significa che nessuno si è fatto male e che quindi non ci sarà nessuno che farà una 

querela, additando una RESPONSABILITA’ PENALE, e quindi nessuno chiederà il risarcimento 

del danno, ma il fatto che in questa particolare circostanza sia andata bene,                                    

non significa che quella leggerezza possa andare senza nessuna censura. 

Pertanto il soggetto verrà richiamato e, a seconda della gravità del comportamento, potrà essere   

avvertito: gli si dice di essere più attento; 

censurato: additando la sciocchezza; 

sospeso: perché capisca meglio la gravità del gesto commesso; 

revocato il TITOLO con radiazione: se ha compiuto qualcosa di inaccettabile.    

 

Quindi non è necessario che accada qualcosa di grave o dannoso, bastano dei comportamenti che 

sono assolutamente incompatibili rispetto a come si dovrebbe comportare un TITOLATO di 

qualunque genere e per l’appunto un TITOLATO CAI. 
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Domanda:  

Risposta:  

l’accompagnatore NON è un professionista,  

ma è un TITOLATO al quale viene riconosciuta una Qualifica  

al termine di un Corso di Preparazione. 

Qui sta la serietà del CAI !!!  perché IL NOSTRO Statuto, la legge istitutiva del CAI del ‘63 permette al CAI, 

inteso come Ente Pubblico, di formare Istruttori e Titolati; 

vuol dire che è come se fossimo una Università che viene abilitata a certificare che una persona è laureato in 

Giurisprudenza, in Architettura, etc.. 

Il CAI, da questo punto di vista, è abilitato ad attribuire il Titolo di Istruttore, 

Accompagnatore, Operatore, etc… 

ogni volta che all‟esito di un corso di preparazione si accerta una capacità. 

Al termine di un corso, coloro che erano abilitati a valutare la preparazione,                                       

si sono espressi favorevolmente. 
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Con questo titolo, non si diventa professionisti, perchè ad esempio nel campo dell’accompagnamento 

i professionisti sono le GUIDE ALPINE egli ACCOMPAGNOTORI DI MEDIA MONTAGNA.  

 

NOI, CAI, SIAMO IL LORO CORRISPETTIVO in VOLONTARIATO 

Noi non possiamo assolutamente essere RETRIBUITI:                                                                                             

se qualcuno lo facesse, commetterebbe un reato, perché sarebbe esercizio abusivo di professione. 

 

NON siamo professionisti, ma siamo TITOLATI, con il riconoscimento 

di una Qualifica che presuppone una preparazione 

Cosa significa avere una Qualifica e NON averla,                                                                              

è la stessa cosa se accompagniamo qualcuno? 

                                NON è la STESSA COSA! 

IO non ho qualifiche,  

se accompagno qualcuno rispondo per quella che si può PRESUMERE essere 

la mia preparazione;  

mentre un TITOLATO CAI, deve GARANTIRE un livello di capacità corrispondente 

a quello che è il suo TITOLO! 
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Se ci si rivolge ad un avvocato per un problema, ci si aspetta che lui, in quanto avvocato,  

sappia rispondere al mio quesito,                    così 

quando ci si rivolge a un TITOLATO-CAI, istruttore, etc.., si sa che si ha a che fare con qualcuno 

che ha seguito una preparazione e ci si aspetta che sia all’altezza di quello che il suo titolo 

presuppone. 

Un TITOLO quindi, presuppone una CAPACITA‟. 
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Che cosa è quindi l‟ACCOMPAGNAMENTO? 

L’Accomagnamento non è altro che un  

 

RAPPORTO tra DUE SOGGETTI tra: 

 

l’ACCOMPAGNATO/i e l’ACCOMPAGNATORE 

istruttore/operatore 
  

ma comunque qualcuno che rispetto al soggetto 
accompagnato 
 
SI SENTE CHIEDERE AIUTO, 

SI SENTE CHIEDERE UNA CAPACITA‟ AGGIUNTIVA 

 

 

Tutti siamo capaci di camminare, di affrontare dei sentieri elementari, di vedere un marciapiede e 

alzare un piede, ABBIAMO TUTTI UNA CAPACITÀ DI BASE; 

 

quando però vogliamo affrontare delle  difficoltà superiori  o dobbiamo avventurarci in un 

territorio che potrebbe riservare difficoltà nell’itinerario, difficoltà tecniche se voglio salire in 

parete, dove so per certo che ci sarà qualcosa che io non sono in grado di fare, 

 ecco che VOGLIO FARLO ma per forza di cose devo chiedere aiuto a qualcuno! 
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Posso fare un contratto con una Guida Alpina, dico di insegnarmi, di accompagnarmi, 

di portarmi, quindi dove io NON saprei dove andare, NON saprei cosa fare, ad esempio 

una manovra, attrezzare una calata, predisporre delle sicurezza, come ci si lega, 

tutto quello che io per andare lì, da solo NON riesco a fare, lo chiedo ad un 

PROFESSIONISTA 

 O, anche ad un VOLONTARIO del CAI. 

  

Limitiamoci al RUOLO di TITOLATO VOLONTARIO del CAI 

Qualcuno ci dice che vorrebbe partecipare ad un corso e noi organizziamo una scuola con tutta  

una articolazione di corso che a seconda del livello parte dalle cose più elementari alle cose più 

evolute e poi, ancora nei limiti in cui una scuola, il livello degli istruttori può formare dei nuovi 

alpinisti, o dei nuovi escursionisti, speleologi, o giovanissimi che vanno in montagna. 

  

Quando nasce questo contatto che cosa scatta? 

Io mi rivolgo a te perché la tua qualifica dice che mi posso 

fidare! 
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IO ( accompagnato) 
 rispetto a TE 

(accompagnatore)   

 

chiedo aiuto!!! 

 

  TU mi dici che sei disposto 

 

               Consenso!!! 

 

E grazie al tuo consenso 

 

adesso comincia una attività di  
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IO  

NON HO UN LIVELLO DI CAPACITÀ   

 

tale per cui sarei in grado di 

fare da solo una determinata 

attività  

 

 TU  

ti sei formato per fare 

l’Accompagnatore/Istruttore 

 

 

 

IO ti chiedo  

se tu mi puoi aiutare 

 

   Tu mi dici di SI’ 

 

      a quel punto,  

IO mi affido a te 

 

  

e TU mi prendi in 

qualche modo in 

consegna 

 

 

Questo e’ il  



  

«La Responsabilità nell'Accompagnamento in Montagna»- Convegno Nazionale CAI- Perugia - Vincenzo Torti   [trascr. P.Tomeo] 

 

Queste precisazioni è bene averle chiare per distinguere quello che             

NON è un Accompagnamento! 

Esempio:  

Se io e un mio amico andiamo in montagna insieme a fare qualcosa che sia io che lui siamo in 

grado di fare anche da soli, NESSUNO ACCOMPAGNA L’ALTRO!! 

Se vado con un istruttore di alpinismo esperto, fino ad un certo livello NON mi ACCOMPAGNA, 

perché so andare da solo, 

e’ solo quando io HO difficoltà, se sul 6A ho difficoltà, allora mi può prendere, con qualche 

passaggio di corda che io da solo non potrei fare. 

E’ scattato un rapporto di ACCOMPAGNAMENTO:  

lui COMPLETA, con la sua preparazione, la mia impreparazione. 

 

Fino a quando andiamo dove anche io so andare, 

NON c’è alcun tipo di Accompagnamento. 
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Questo è molto importante perché nelle Attività Sezionali quando si organizza un’escursione,  

un‟attività in montagna fatta da persone che vanno in montagna                                                  

e quelle cose sanno già fare,  

hanno già quelle capacità  

 

 

E’ molto importante perché altrimenti quando uno è più bravo di un altro, se  non si ragionasse con queste 

precisazioni, uno non andrebbe mai in montagna con uno che sa andarci meno, perché altrimenti rischierebbe 

sentirsi dire: 

 IO SON VENUTO PERCHE’ C’ERI TU ( il più esperto)!    

NO, fino a lì ci arrivavi da solo, QUINDI non TI HO accompagnato! 

Non solo quando tra AMICI facciamo una cosa di un livello che tutti sappiamo fare,    non solo NON 

c’è ACCOMPAGNAMENTO,  

dobbiamo aggiungere che il capogita  
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Accettare la richiesta, dire  SÌ  
  

perché ci sarà un tizio che accompagnerà   

e si occuperà dell‟accompagnato                                               

  

oppure dire NO 
  

perché le persone che si sono già iscritte 

fanno parte del gruppo 

 –lepri infiammate- 

  

 Tuttavia, se alcune persone vogliono andare ad un‟escursione e 

non sono mai andati in montagna, e vogliono partecipare, come 

possono risultare durante l‟escursione? 

A quel punto, mentre si accetta l‟iscrizione  

 

 

 

Spesso c’è la frase: io vengo perché vado con il CAI! 

Qui sta la classe dell’organizzatore, di chi si occupa di quella attività! 
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Se si iscrivono persone che non sono all‟altezza, 

 bisogna assicurare loro una presenza! 

                                                                 Se NON lo facciamo stiamo SBAGLIANDO! 

Qualcuno potrebbe dire che una sezione del CAI si occupa di questo,  

 

 

 

 

 

 

Sono accorgimenti semplici, banali, oltre che di rispetto verso le 

persone,  

di gestione della responsabilità che abbiamo come organizzatori di 

attività in montagna. 

                                                           C’è pertanto un DIVARIO DA COLMARE!  

 

  

     se c’è qualcuno 

        che dichiara  

di NON essere                     

mai andato in montagna 

     se c’è qualcuno 

        che dichiara  

di NON essere                     

mai andato in montagna 

se NON  
prendiamo  
provvedimenti  

 

            diventiamo  

IMPRUDENTI, NEGLIGENTI. 

 

            diventiamo  

IMPRUDENTI, NEGLIGENTI. 
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Quando un Accompagnatore e un Accompagnato  

si raffrontano stiamo parlando di DUE persone! 

 

 

 

 

 

 

Ci sono però aspetti che qualunque essere umano deve garantire: 

la capacità di ragionare; 

una attenzione ragionevole. 

  

 

l’ALTRA    NO  

o magari totalmente inesperta. 

 

UNA è QUALIFICATA 
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Quando camminiamo lungo un sentiero, ci sono dei sassi, delle radici,   

chi è che deve accompagnare il piede  

per non inciampare nei sassi o nelle radici?                                                  

 
CHI?     

E’ RESPONSABILE  L’ACCOMPAGNATORE?   

 
Eppure il CAI ha dovuto resistere in una causa in cui una persona andava su sentiero 
innevato, che non era nemmeno il sentiero vero e proprio, ma  era dove secondo lui c’era 
della neve che si era sovrapposta al sentiero tracciato durante l’estate;  
decide per necessità fisiologiche di allontanarsi dal sentiero di qualche metro e cade in una 
buca, rimane per delle ore e muore. 
 

Gli eredi hanno intentato causa al CAI perché si occupa di sentieri!  
Sperando che il Tribunale comprenda che il territorio non è affidato al CAI e dia 
la risposta corretta. 
 

Attenzione perché la deriva di cultura di deresponsabilizzazione fa sì che intanto io 
ci provo ( a intentare una causa), tento di ricavare un tornaconto dalla causa, però 
siccome molti di coloro che sono chiamati a giudicare questi fatti non hanno la più 
pallida idea di come sia la montagna e può capitare di scontrarsi con qualche 
sentenza che fa accapponare la pelle a chi la montagna la conosce, intanto 
arrivano condanne a risarcire danni!!  
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Attenzione!!!!! 

 
 perché la deriva di cultura di deresponsabilizzazione  
 
fa sì che intanto io ci provo ( a intentare una causa),  
 
tento di ricavare un tornaconto dalla causa,  
 
Però, siccome molti di coloro che sono chiamati a giudicare questi fatti 
non hanno la più pallida idea di come sia la montagna e può capitare 
di scontrarsi con qualche sentenza che fa accapponare la pelle a chi la 
montagna la conosce,  
 
 

intanto arrivano condanne a risarcire danni!!  
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Per fortuna che, e i casi sono pochissimi,   

il risarcimento attribuito al socio 

 è stato sostenuto dall’Assicurazione. 

 
Per cui,  
in montagna NON si va 
 
 
 
 
 
 
 
          con –un sacco di patate-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ma con una persona  
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E’ accaduto che persone accompagnate abbiano tenuto in sicurezza 
degli Accompagnatori,  
perché erano attenti e hanno impedito che accadesse il fatto grave. 
 
 
Se ad un istruttore privo di cordata viene un malore,  
se l’accompagnato ha capito bene come doveva stare  
e che cosa doveva fare con la corda,  
                                
 
Questo emerge con l’alpinismo giovanile in tutta la sua delicatezza! 
 
 
Se un Accompagnatore di Alpinismo giovanile  
va con un ragazzo, due o tre legati,  
 

se l’Accompagnatore sbaglia ne tira giù tutti,  
perché un ragazzo che pesa 40 kg  
non può tenere un accompagnatore che  pesa 85 kg! 
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Pertanto una attenta riflessione porta a dire che cosa si può fare e che cosa non è 

bene fare! 

In base a quali regole?? 

 

Anche se è una norma che deriva dal Codice Penale, l’art. 43,  

la definizione di COLPA è una definizione che vale sempre! 

La parola COLPA viene usata quotidianamente! 

Abbiamo detto tutti: è colpa mia, tua o  sua! COLPA in questo senso ci riferiamo a qualcosa che fa 

parte della quotidianità.! 

 La COLPA che interessa a noi è quella che potrebbe avere delle conseguenze giuridiche:  

o in sede PENALE: hai COLPA e quindi paghi; 

o in sede CIVILE: hai COLPA e quindi risarcisci il danno, in tal caso, fortunatamente,  tramite 

Assicurazione; 
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La COLPA è inquadrata da questa norma,  

intanto COLPA, per distinguersi dal DOLO, esclude la volontarietà, 

non deve essere mai qualcosa che io ho voluto, con la coscienza di volerlo. 

 

Quindi io ero consapevole di premere il grilleto con la pistola puntata verso di te e ho voluto premere il 

grilletto: questo è OMICIDIO DOLOSO! E non ci interessa!!!!!! 

 

A noi interessa, eventualmente, la LESIONE COLPOSA:  

io ti ho provocato un danno, ti ho rotto un braccio perché ho sbagliato qualcosa, pertanto pur 

non avendolo voluto,  

però ho fatto qualcosa o NON avuto delle accortezze che avrei dovuto avere, 

percui ho creato quel danno! 

Tipico di quello che accade nella circolazione stradale!  
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A meno che non si voglia andare di proposito addosso ad un altro, 

quando io non rispetto una regola,  

quando io tengo un comportamento imprudente  

si hanno delle conseguenze,  

che possono consistere in danni alle cose, alle persone, finanche 

alla morte. 

  

La COLPA è così descritta quando è la CONSEGUENZA di: 

  

 NEGLIGENZA, IMPRUDENZA o IMPERIZIA, sono le tre grandi categorie,  

oppure  

INOSSERVANZA di LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI o DISCIPLINE. 
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Es.  

1-Il vigile urbano “indica” l‟Alt: è un ORDINE; 

2-c‟è un REGOLAMENTO, ad esempio delle guide alpine di Courmayeur, che 

negli anni ’50 diceva che una guida alpina non poteva avere lo zaino che 

pesasse più di 40 kg quando portava un cliente;  

 

Si sta parlando di COLPA GENERICA, perché non è scritto in nessun modo 

quando c’è la               NEGLIGENZA, IMPRUDENZA o IMPERIZIA,  

lo si deve andare a scoprire di volta in volta, questo perché si vuole dare la 

tutela a chi ha subito un danno!  

Non ti dico prima cosa devi fare,  

perché è impossibile scrivere perfettamente 

 tutte le regole da rispettare! 
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CHE COSA E‟ LA NEGLIGENZA. 

Quando si organizza un’attività ci si deve preoccupare di quale è il sentiero, la 

salita, come è fatta una grotta, quale previsione metereologica, l’attrezzatura del 

partecipante ( abbigliamento adeguato, condizioni ), etc… 

 

Tutte queste accortezze sono da osservare da parte del capo gita,  

ma SE NON LE FA il suo comportamento è NEGLIGENTE!               

quindi è negligente perché non ho fatto quello che avrebbe dovuto fare. 

 

Do per scontato che tutta una serie di cose le dovevo fare,  

       però non le ho fatte,  

              e guarda caso, proprio una di quelle che non ho fatto, 

                             ha dato origine all’incidente,  

        

  



  

«La Responsabilità nell'Accompagnamento in Montagna»- Convegno Nazionale CAI- Perugia - Vincenzo Torti   [trascr. P.Tomeo] 

CHE COSA E‟ L‟IMPRUDENZA 

La meteorologia è prevista un disastro, si deve fare attività in una zona dove la contemporaneità di 

ghiaccio, neve, grandine e quant’altro comporta un pericolo assolutamente anormale, ciò nonostante si 

va a svolgere l’attività prevista: in tal caso è una modalità di IMPRUDENZA. 

 

L‟IMPRUDENZA è il contrario della NEGLIGENZA! 

L‟IMPRUDENZA La NEGLIGENZA 

è fare quello che NON SI DOVREBBE FARE è NON FARE QUELLO che si dovrebbe fare 

  

 

 

CHE COSA E‟ L‟IMPERIZIA  

Si va nel discorso tecnico: nei corsi si è imparato delle regole tecniche. 

Un esempio banale: la differenza tra il barcaiolo e il mezzo-barcaiolo.  

Se, in un punto di sosta, io assicuro il mio accompagnato con un mezzo-barcaiolo, io assicuro anche che  

arrivi dritto filato fino a valle!!!! ( non era adeguato).  
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E’ UNA TERZA forma che è stata voluta proprio riferito alle professioni, capacità tecniche, e 

che quindi sta bene anche per i TITOLATI che hanno delle specifiche tecniche. 

 

Per esempio: 

nel caso in cui nelle scuole di alpinismo viene fissata una regola per cui un istruttore non può portare 

più di UN allievo, si immagini che ci sia una regola che fissi: un istruttore-un allievo;  

o per andare su determinate salite un istruttore-tre allievi.  

Attualmente si ha un istruttore-due allievi. È una norma scritta.  

Se voglio dimostrare che una persona, nell’organizzare quel corso è stato imprudente, se non ci fosse 

questa regola e qualcuno avesse portato tre allievi, io dovrei argomentare dicendo:  

se L’INCIDENTE è successo è perché quell’istruttore in quel momento avendo tre allievi attaccati NON 

HA TENUTO IL PESO, se ne avesse avuti due non sarebbe successo. 

 Lo devo spiegare.  

 

DEVO ANDARE A DEFINIRE IMPRUDENTE quel comportamento, NON DOVEVA FARE COSÌ. 

Ma Se già è scritta questa regola, questa fatica non la devo fare.  
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IO mi sono fatto male  e dico:  

 

il regolamento delle scuole di alpinismo prevede, che un istruttore possa portare solo 

due allievi, ne ha portati tre, mi sono fatto male:  

                         è colpa dell’istruttore, HA VIOLATO UNA REGOLA. 

 

Nella Legislazione attuale italiana si trova di tutto, ma si auspica che nelle regole che ci diamo 

noi all’interno del CAI, ognuna di queste regole sia il frutto dell’esperienza,                                      

in positivo e in negativo;  

quando la norma  dice di non avere più di 20 kg in spalla perché si pensa: 

a) in negativo, che se avesse 30 kg il pericolo è di venir giù tutti e due o tre;  

  

a) in positivo è perché fino a 20 kg l‟esperienza mi dice che un istruttore 

titolato del CAI è in grado di reggere anche l‟impatto  con la caduta di due 

allievi, FRUTTO DELL‟ESPERIENZA, CHE PERÒ SI È TRASFORMATA IN UNA 

REGOLA. 
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SE LA REGOLA NON è SCRITTA 

DEVO ANDARE A CERCARE 

DOVE è STATA L‟IMPRUDENZA 

DOVE E‟ STATA LA NEGLIGENZA 

 

 

 

SE LA REGOLA E‟ SCRITTA 

DEVO SOLO VERIFICARE SE E’ STATA RISPETTATA QUELLA REGOLA 
 

SE NON è STATA RISPETTATA ECCO CHE LA COLPA SCATTA 
AUTOMATICAMENTE. 

 

DA QUI la considerazione:  

 MENO SI SCRIVE MENO SI SBAGLIA, MENO SI RISCHIA NELLA VALUTAZIONE, 

ANCHE SE POI LA CORRETTEZZA impone che se anche diamo delle regole di base 

alle nostre scuole, ai nostri istruttori,  ci sono delle cose che è bene dire sapendo 

che almeno quelle poi vengono rispettate come base.  

Bisogna dire che i titolati sono molto prudenti!!! 

 

E’ chiaro che poi la difficoltà nasce dal fatto che affrontiamo attività che sono 

effettivamente pericolose!!...es. 18 km in grotta! È dura anche farli a piedi!! 
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Noi quindi cosa dobbiamo fare????   

Noi dobbiamo assicurare la PROTEZIONE!!!! 

 

Protezione significa molte cose! 

Nel caso in cui andiamo in montagna insieme, ci sono cose che io farò in modo 

da arrivare fino in cima, ma ci sono cose che deve fare l’altro! 

 L’accompagnato deve informare cosa ha fatto prima, senza mentire  

      ( livello di allenamento, preparazione), deve dare informazioni corrette ; 

  

 Nel caso di seniores, l’importanza di sapere per un accompagnatore se c’è 

qualche particolare problema di salute, qualche patologia, qualche 

difficoltà, qualcosa di specifico che se l’accompagnatore sa potrebbe e/o 

dovrebbe ritrovarsi nella condizione di dire di NO; 
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Deve  

INFORMARSI, CONTROLLARE, ASSICURARSI  

che l’accompagnato abbia tutto quanto occorre  

per le proprie necessità mediche: per problemi di allergie, cardiologici,                            

  

  

 

C’è una buona SENTENZA delle SEZIONI UNITE DEL 2011 della CASSAZIONE CIVILE  

 

che dice: 

  

 

  

  

 non si deve pensare che solamente il DEBITORE,  

in questo caso l’Accompagnatore,  

deve fare TUTTO, 

 

ma che anche il CREDITORE,  

l’Accompagnato,  

                                   ha dei doveri di informazione, di dirigenza. 
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Per cui se lui, l’Accompagnato, 

mancando a un DOVERE di CORRETTEZZA, parola che tutto riassume,  

 

CORRETTEZZA che l’Accompagnato deve all’Accompagnatore,  

 

non dice delle cose importanti,   

e proprio quelle cose hanno provocato ciò che è successo,  

l’Accompagnatore può andare esente da responsabilità!! 

  

Questo perché il suo dovere di informazione è stato violato! 

  
Innescando una catena di eventi: 

-l’accompagnato non mi ha informato; 

– quando siamo arrivati ha avuto una crisi per quel che non mi ha detto; 

-poiché non mi ha riferito, io non ho controllato che avesse il farmaco necessario; 

-ha cessato di respirare e poi è successo il fatto. 
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NON STANCATEVI DI DIRE QUANDO ACCOMPAGNATE, 

 di ISTRUIRE nel dire: 

  

io mi assumo la PROTEZIONE verso l’ACCOMPAGNATO,  

 

ma non di un essere amorfo, incapace e nulla pensante,  

 

ma di un essere che deve avere la sua attenzione,  

la sua correttezza e  

                                che DEVE FARE TUTTO BENE 

                                e, quindi, DEVE UBBIDIRE. 

  

Deve essere soggetto al potere di supremazia dell’Accompagnatore:  

  

una cosa va fatta come impartito e detto dall’Accompagnatore  

e non come detto dall’Accompagnato.  
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Nel caso in cui l’Accompagnatore dice una sciocchezza,  

di quella risponde, ma intanto una indicazione,  

per esempio: 

 nessuno esca dalla traccia su un ghiacciaio,  

DEVE ESSERE ESEGUITA! 

Da persone adulte  

si deve PRETENDERE  

che seguano le indicazioni! 

 

SE NON LO FANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’Accompagnatore 

 SI DEVE IMPORRE 

 

 

 

SE NONOSTANTE QUESTO 

 

INSISTONO A VIOLARE 

LE INDICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Accompagnatore 

 TORNA INDIETRO! 
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                        ,  

perché di questo si tratta,  

in quanto questi hanno un DOVERE DI SUBORDINAZIONE,  

 

l’accompagnatore DIRIGE l’altro UBBIDISCE, 

QUANDO NON UBBIDISCE,  

SI FERMA la situazione e si torna indietro! 
  

 Si dice: 

Scusami, ma tu così facendo metti a repentaglio la tua, e fin qui è un problema tuo, 

ma anche la mia responsabilità! Ed è la mia scusa, NO, GRAZIE! 

  

QUESTE REGOLE VALGONO PER TUTTI I COMPARTI; 

FANNO PARTE DELLA SOSTANZA DEL RAPPORTO DI ACCOMPAGNAMENTO. 

  

Del tipo che: UNO porta un ALTRO da qualche parte! 

Sia dove il sentiero c’è, sia dove il sentiero non c’è, come nel deserto, dove 

scompaiono le tracce, OVUNQUE. 
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Il punto è: 

 IO ti porto dove abbiamo deciso di andare,  

dove IO ritengo di saperti portare e  

dove TU ti fidi che IO ti sappia portare. 

 

Il dove siamo non conta! 

  

Se c’è una indicazione precisa, della serie: 

 TU STAI DIETRO DI ME E NON TI ALLONTANI,  

                       L’IMPUT È QUELLO!!!!     E   L’ALTRO LO RISPETTA. 

  

Nel caso una persona NON rispetta l’indicazione,  

viene ripresa e a questa spiegata la ragione per la quale è data l’indicazione, 

  

in quanto c’è un rischio,  

PERTANTO NON VA BENE SE NON ASCOLTA. 

   

C’è un POTERE DI DIREZIONE e un DOVERE DI SUBORDINAZIONE,  

  

questo perché l’Accompagnatore si prende in carico il compito di 

proteggere l’altro, 

 

e per proteggere deve poter decidere e dire cosa si deve fare o non 

fare. 
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Altra cosa da dire a chi viene accompagnato,  

in QUALUNQUE ATTIVITA’, in QUALUNQUE CONTESTO e’: 

  

IO RISPONDO DELLA TUA INCOLUMITA’,          TU RISPETTI LE REGOLE CHE IO TI DO 

  

Può accadere il rovescio, rivolto a degli ACCOMPAGNATI:  

SE SI VEDE CHE IL VOSTRO ACCOMPAGNATORE STA PERDENDO IL LUME DELLA RAGIONE,  

CI SI Può RIFIUTARE!     

E dire:          Grazie, IO OLTRE NON VADO! 

  

NON E‟ VERO, NON è VERO CHE NON C‟E‟ COPERTURA ASSICURATIVA  

se un SENTIERO NON E‟ SEGNATO! 

  

Il ragionamento e‟ diverso:  

E‟ PRUDENTE o IMPRUDENTE andare DOVE NON C‟E‟ un SENTIERO? 

Lo conosci o NON lo conosci? 

  
Si tratta sempre di stabilire di volta in volta la tua preparazione. 
 

Se si portano persone in una zona dove il sentiero non è segnato, considerando che un 

sentiero nasce dal fatto che nel corso degli anni le persone hanno individuato l‟itinerario 

più sicuro, più comodo, con andamenti 

a serpentina, nessuno impedisce di andar dritti, come le gare di corse in montagna, dove 

non si guarda neanche dove si mettono i piedi. 



  

«La Responsabilità nell'Accompagnamento in Montagna»- Convegno Nazionale CAI- Perugia - Vincenzo Torti   [trascr. P.Tomeo] 

 

E’ da ribadire che se una attività è organizzata dalla Sezione 

è coperta da Assicurazione. 

  

La Sezione mette nel suo programma una determinata attività,   

NON sta scritto da nessuna parte  

che deve essere su sentiero! 

  

È come in Alpinismo, è come voler scrivere su quale sasso devo 

passare in una arrampicata e se si vuol fare una variante? 

  

Il PUNTO E’: 

sto facendo una cosa prudente, perché la so fare, o imprudente??? 

Questa è la risposta, NON il dove passo!!!! 

  

Quindi decidere di NON fare un’attività,  

NON è perché NON  è  sul sentiero,  

ma perché io non ti do abbastanza garanzie di 

conoscere adeguatamente quella zona;  

  

ma se io quella zona la conosco come le mie tasche la NON 

PRESENZA di un sentiero è solo perchè sono passati in pochi. 
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Potrebbe sorgere la domanda: 
come una sezione fa a deliberare una attività  

se NON c’è UN SENTIERO???? 
  

Io devo essere in grado di fare quell’ itinerario, 

 con quella meta,  

 

assicurando che le persone che accompagno non si troveranno 

incrodate in un punto, dove magari qualcuno perde l’equilibrio 

 e va a fondo per 1000 metri. 

  
  

L‟osservazione potrebbe essere:  
ma anche chi porti dietro dovrebbe essere in grado di fare! 
  
Ma, come si fa a saperlo?????????  
Se lo so è perché mi sono informato!!! 
Perché so che cosa ha fatto, perché mi sono fatto un‟idea se 

potevo portarlo o meno. 
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La differenza che gli manca chi ce la mette???  

  

La mette l‟Accompagnatore che si carica del gap di capacità e ha compiuto 

l‟accompagnamento. 

  

Serve il CONSENSO 

o basta mettersi dietro un accompagnatore/istruttore del CAI? 

  

         e se mi faccio male ho qualcuno che paga i danni? 

  

IO sono un istruttore di alpinismo,  me ne vado tranquillo in montagna in un giorno di 

svago,   per effettuare una arrampicata come è desiderio fare; 

 incontro una persona, che è lì ma che non si comprende perché magari non è rimasto a 

casa, ad un certo punto lo vedo in difficoltà 

posso fare diverse cose, alcune sono OBBLIGATO A FARLE, altre NO. 

  

Questa persona fa fatica, però ce la fa. 

  

Ad un certo punto mi vede e mi dice che io vado decisamente bene  e mi chiede: 

non è che io posso venire dietro di te??? 
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IO cosa gli rispondo? 
Se è veramente in difficoltà, al punto che si profila proprio che  

non sa più andare né avanti né indietro, 

 si potrebbe pensare che devo salvargli la vita: NO. 

  

L’omissione di soccorso NON DICE che io devo soccorrerlo,  

perché potrei anche commettere anche degli errori, 

 ma io devo chiamare il Soccorso Alpino, devo, è un dovere.  

  

Ho trovato una persone che in quel momento ha bisogno di soccorso,  

ed è l’unica cosa giusta da fare, senza compiere azioni che potrebbero essere peggiori:  

eseguire tracheotomie, spostare una persona caduta, etc.. 

  

Se IO vado per la mia strada e una persona si mette dietro  

e non è all‟altezza di quello che sto facendo io,  

IO  POSSO NON DARE IL CONSENSO! 

  

  
Si consideri che in un recente Convegno a Courmayeur c’era un magistrato francese 

 illuminato che diceva: 

da noi perché una guida alpina, non un volontario, vada sotto processo 

 deve avere compiuto qualcosa di gravissimo  

che non si può fare a meno di processarlo,  

altrimenti scendere nel particolare di quale pratica ha compiuto, non interessa. 
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Purtroppo, drammaticamente, il Sostituto Procuratore di Aosta 

 ha detto: 

 

c’è un incidente, c’è una guida alpina, intanto mando un avviso di 

garanzia alla guida alpina e poi ci penso!!! 

  

E’ facile immaginare la differenza che c’è tra un fatto accaduto in 

Francia e uno in Italia, due mondi, dove da una parte il risarcimento è 

di 30.000 euro, dall’altra si parte da 300.000 euro in su. 

  

Quindi: 

se io vado per la mia strada e NON ti ho DATO IL CONSENSO,  

 

 

o ti dico che non sei all’altezza 

e piuttosto ti do dei suggerimenti  

per tornare indietro e di lasciar 

perdere 

  

o per generosità io lo attacco a 

me 

 e a quel punto diventa 

ACCOMPAGNAMENTO  

  

e di quel che accade rispondo,  

ma devo essere io  

a DARE IL CONSENSO 

 

Questo è molto importante!!! 
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In un processo penale di alcuni anni fa, poi conclusosi positivamente ma dopo 

cinque anni di indagini e processi, vedeva degli accompagnatori di 

escursionismo lungo un alta via con  un gruppo di 20 persone, erano quattro 

con cinque accompagnati a testa.  

 

Durante la seconda tappa vengono raggiunti o inglobano una persona che non 

era all’altezza di alcuni passaggi, arrivati ad un passaggio chiave, vedono che 

questo è in difficoltà questi lo aiutano e lo portano al rifugio.  

Arrivati qui dicono davanti a tutti, chiaramente, che l’indomani ci sono passaggi 

ancora più impegnativi e gli suggeriscono di tornare indietro e rinunciare, in 

quanto non si possono prendere carico di un’ulteriore persona. 

  

Accetta il suggerimento, si tiene in disparte, ma poi ad un certo punto lo 

vedono a dei punti difficili che fa molta fatica.  

Lo aiutano, lo portano al successivo rifugio; stavolta però parlano con il 

rifugista e dicono che è avventato. 

  

Il giorno dopo partono e vanno, questo li segue a distanza 20-30 metri, in un 

passaggio chiave,  scivola, cade, si rompe la testa e muore sul colpo. 

  

Cinque anni di processi!!.. hanno dovuto sentire tutte le persone presenti del 

gruppo, fino a che si sono resi conto, e nella sentenza è scritto chiaramente, 

che non solo era accertato che mai era stato, se non per soccorrerlo nella 

contingenza, che mai era entrato a far parte del gruppo degli Accompagnati, 

ma per fortuna era stato manifestato un palese dissenso, invitandolo a tornare 

valle e non percorrere oltre quell’itinerario. 
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Tutto il meccanismo di informare l‟Accompagnatore sulle proprie 

condizioni  

fa parte di qualcosa che deve nascere su 

  

UNA DISPONIBILITÀ DA PARTE DELL‟ACCOMPAGNATORE  AD ACCETTARE 

L‟ACCOMPAGNATO 

  

Perché l‟Accompagnatore può dire anche di NO!! 

  

L’ESCURSIONE CON LE SCUOLE è UN MOMENTO TOIPICO per andare a trovare delle criticità. 

  

Una nota positiva è che con le scuole vengono gli insegnanti  

e questi mantengono il DOVERE di SORVEGLIANZA che è un grosso passo avanti perché la 

Sorveglianza determina una responsabilità presunta,  

  

es.: se un ragazzo fa male ad un altro, è colpa del sorvegliante. 

  

Quando si va con le scuole e ci sono gli INSEGNANTI la SORVEGLIANZA è DEGLI INSEGNANTI! 

  

MA NOI SIAMO GLI ACCOMPAGNATORI:  

NON DOBBIAMO SBAGLIARE IL PERCORSO,  

NON DOBBIAMO ESSERE NEGLIGENTI ALLA PARTENZA  
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Nel caso in cui  

un insegnante, un ragazzo arriva con un’attrezzatura totalmente inadeguata, 

oppure appena partiti ci rendiamo conto che qualche ragazzo presenta qualcosa 

riferibile allo scoordinamento, poca attenzione, malore o è anche indisciplinato  

  

NON DOBBIAMO AVERE TIMORE !!!! 

  

Dover rispondere siamo noi, COMANDIAMO NOI!!! 

 

  

Quando l’ACCOMPAGNATO sta facendo qualcosa che mi fa ritenere che qualcosa 

andrà storto, viene ESCLUSO!!!  

                                          NON VIENE PORTATO!! 

 e se NON E’ POSSIBILE RIPORTARE quell’UNICO ACCOMPAGNATO a casa,  

ci si rivolge agli insegnanti, si spiega la situazione e si dice: 

  

PER ANCHE UN RAGAZZO, TORNANO TUTTI!!!... 

AVANTI CON ANCHE UN RAGAZZO NON COLLABORATIVO, NON SI 

PROSEGUE!!! 
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DOVERE DI PROTEZIONE????  SI‟!!! 

  

L‟ACCOMPAGNATORE, inoltre, HA ANCHE IL POTERE di DECIDERE 

 COSA SI FA   O NON SI FA!!!.. 

non importa se si sollevano obiezioni, NON INTERESSA!!! 

  

E‟ preferibile interrompere subito!!!.. 

  

perchè si rischia che NEL MOMENTO IN CUI non viene attenzionato, 

 per guardare anche gli altri, il ragazzo problematico si fa  male!!!! 

  

Si tratta sempre di usare il ruolo che si ricopre:  

NON BISOGNA ESSERE AUTOREFERENZIALI, MA BISOGNA ESSERE BRAVI!!! ESSERE ALL’ALTEZZA! 

  

SE SI E‟ ISTRUTTORI O ACCOMPAGNATORI, LO SI FA COME E‟ STATO INSEGNATO A FARE, 

SENZA TIMORI 

UNA ESCURSIONE CHE NON VA A TERMINE perché MANCANO LE CONDIZIONI,  

NON E‟ NULLA DI GRAVE!! 

  

UN INCIDENTE, successo per NON AVER PRESO una DECISIONE,  

CHE ANDAVA PRESA, questa è UNA COSA GRAVE!!!! 

  

Lo dico in qualità di Presidente ed Avvocato! 
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