
 
 
NEC RECISA RECEDIT 
in ricordo di tutte le vittime del Sisma dell’Abruzzo del 6 Aprile 
2009, 
a tutti i volontari che si sono avvicendati 
 

 
I proventi del volumetto di 32 pagine, a colori, sono utilizzati per la ricostruzione della sede 
del Corpo Nazionale di L’Aquila devastata dal terremoto. 
 
Scrive nella sua prefazione il C.Reg. Ermanno Zappacosta: 
 

SII PREPARATO !  
…erano preparati…lo era anche il mio Commissario, un vecchio scout, quando ero un 
ragazzetto e poi un giovanissimo capo alle prime esperienze. Si chiamava Bernardino Di 
Cesare, era 
originario anche lui dell’Aquila… 
"Passabile in un salotto ma indispensabile in un naufragio" come diceva Baden Powell, 
riferendosi allo stile di uno scout, alla sua preparazione in ogni situazione. 
È stato così, con questo “modus operandi”, che noi del GEI siamo arrivati a L'Aquila sin 
dalle prime ore dopo il terremoto, la mattina stessa, provenendo da tutte le sezioni d'Italia. 
Abbiamo dovuto fare di tutto. Lo potete immaginare anche voi, avendo visto in televisione o 
sui giornali le immagini della davastazione totale. Ma quelle immagini non rendono l'idea, 
non rendono nemmeno per un attimo l'idea di quanto grande sia stata l'opera che abbiamo 
compiuto, di quanto sia stato importante il nostro aiuto.  
Sono diventato per una triste sorte molto conosciuto, in quanto ho avuto l’onere 
organizzativo di coordinare, in qualità di Commissario regionale il lavoro dei "volontari 
scout" giunti per aiutare la popolazione. Abbiamo lavorato e lavoriamo a Coppito 
trasformando un semplice campo di calcio in una piccola città, in una tendopoli attrezzata. 
Dobbiamo tutti essere orgogliosi dei nostri GEI, capi, vice capi, senior: persone che hanno 
lasciato la loro casa, spesso per molti giorni, per dare la loro opera senza pensare ai giorni 
che passavano, sotto la pioggia, sotto il sole, anche dormendo vestiti per poter rispondere 
prima alle chiamate di aiuto.  
Non mi vergogno di raccontare la nostra paura… l’essere svegliati dalla scosse telluriche 
nel cuore della notte…non mi vergogno di raccontare le nostre lacrime quando abbiamo 
svolto con orgoglio il picchetto d’onore ai funerali di stato…quanti ragazzi e bambini nelle 
bare bianche… La popolazione ha dimostrato una grande forza d'animo e di carattere: 
questa è stata la "benzina" ideale che ha spinto il motore di noi scout al loro servizio. È 
stata una stupenda prova, che dimostra quanto sia sentito l'ideale del servizio verso chi 
soffre. La nostra "piccola" associazione, il nostro Corpo Nazionale GEI, si è reso conto di 
avere nelle sue fila incredibili, ripeto incredibili, scout: che con slancio encomiabile hanno 
donato sé stessi senza contare le ore di lavoro. Abbiamo dimostrato a tutti quanto valore 
abbiano i fatti e non le chiacchiere. Ecco cosa voleva dire Baden Powell: abbiamo 
dimostrato che noi scout siamo passabili in un salotto, indispensabili in un naufragio. 
Ermanno Zappacosta - “Castoro Costante” 
Commissario Regionale Abruzzo 

 
Il volume sarà in vendita alla prossima Assemblea Nazionale. 
Le Sezioni che ne volessero riservare copie in numero rilevante sono pregate di contattare 
il Presidente OSSG Federico Lunardi (docafgh@yahoo.it ) 
Non fate mancare il vostro sostegno. 


