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LAVOCEDELSILENZIO
Periodico del Forum Comunale dei Giovani 
e delle Aggregazioni Giovanili

AVREI BISOGNO DI...
I piccoli giovani di Cerreto sanno avere sogni e bisogni, hanno idee 

concrete ma soprattutto sanno contestualizzarle, le incastonano nel 
nostro paese come pietre portanti che sorreggono il presente.
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Cosa c'è di nuovo a Cerreto?

CerRADIOsannita!
E’ nata cerRADIOsannita, la webradio del 

Forum dei Giovani. Musica, notizie, interviste, 
rubriche, informazioni e molto altro saranno i 
contenuti degli show radiofonici che potranno 

essere ascoltati direttamente dal sito del 
Forum, su Facebook e anche su 

ragazzidicerreto.com!

Il primo show in diretta sarà trasmesso 
mercoledì 11 maggio alle 21.30 

Collegati per quell’ora su www.forumcerreto.it                                     
e ne sentirai delle belle!!!

COME FUNGHI...

E’ bello pensare che nella parola bisogno è contenuta la parola SOGNO, 
quasi per stimolare sé stessi a non accontentarsi, a non percepire come 
bisogni solo quelle cose strettamente necessarie alla nostra sopravvivenza. 
Possiamo sognare e sentire l’esigenza che i nostri sogni si avverino. 
Rileggere il nostro presente, il nostro paese, con occhi sognanti, senza aver 
paura di osare, immaginare una “piscina nel centro del paese” o un mega 
“centro commerciale pieno di negozi per le ragazze vanitose”. Beh, è con 
gioia che il forum vi comunica che i “piccoli giovani” di Cerreto sanno avere 
sogni e bisogni. Leggendo i lavori pervenuti per il concorso “avrei 
biSOGNO”, ci siamo resi conto che i ragazzi delle classi terze della scuola 
media di Cerreto sanno sognare, lo sanno fare in grande, ma quello che più 
ci ha colpiti è la loro capacità di contestualizzare i loro sogni, li incastonano 
nel nostro paese come pietre portanti che sorreggono il presente.
Di cosa hanno biSOGNO i nostri ragazzi? Beh, le idee sono tante, alcune 
comuni a molti, alcune “irrealizzabili”, altre “semplici” e concrete, ma tutte 
protese al miglioramento del paese. Abbiamo piccoli economisti che 
suggeriscono semplici idee per il rilancio dell’economia locale, chiedono di 
riprendere le nostre tradizioni, di puntare sull’artigianato per rilanciare la 
nostra economia, di avvicinare i giovani alle tradizioni,    [continua a pag.2]

In questo ultimo e particolare periodo è doveroso che il Forum, in quanto osservatorio 
comunale dei giovani, si ponga delle domande in maniera critica e seria.
Sono ormai molti mesi che è partita un’iniziativa volta alla valorizzazione della sede 
del Forum dei giovani, “Apriti sede”, che ha lo scopo di renderla un punto di 
riferimento per i giovani del nostro paese e di offrire loro diversi servizi, a partire dalla 
biblioteca fino ad arrivare ai computer ed ai videogiochi a disposizione. Per lungo 
tempo abbiamo riscontrato fortemente l’esigenza da parte di molti di avere un luogo 
libero d’incontro e tutt’oggi questa necessità è viva nei giovanissimi, come abbiamo 
potuto verificare in molti progetti degli alunni delle scuole medie che hanno 
partecipato al concorso “Avrei biSOGNO”; eppure ad occuparsi di tenere aperta la 
nostra sede siamo stati relativamente in pochi. Negli ultimi giorni non abbiamo potuto 
fare a meno di notare come innumerevoli ragazzi e ragazze di Cerreto abbiano 
affollato a frotte altre sedi: è motivo di gioia denotare una tale passione ed un 
coinvolgimento così permeante negli avvenimenti determinanti per la vita della nostra 
comunità;                                                                                       [continua a pag.2]
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COME FUNGHI... [segue dalla prima]

restano vive, però, alcune perplessità: perché questo fervido interesse non è 
manifestato in maniera continuata e costante durante l’arco di tutto l’anno? Perché 
è necessario attendere eventi particolari come le elezioni amministrative per poter 
dedicare il proprio tempo a ciò in cui si crede? Se ci sono i mezzi che tanto a gran 
voce sono stati in passato richiesti, perché poi non se ne usufruisce? Quando ci si 
arriva porre queste domande, purtroppo si perde credibilità, in particolare ne 
perdiamo noi giovani quando ci facciamo portatori di richieste e di istanze 
specifiche.
Ribadisco il fatto che è reale motivo di gioia vedere tanti giovani che si impegnano 
anima e corpo e ci tengo a puntualizzare che le mie parole sono rivolte soprattutto 
a coloro che, come funghi, sbucano solo in queste occasioni. Ormai sono tante le 
possibilità nel nostro paese di sentirsi partecipi attivamente nella vita della 
comunità, è per questo che invito tutti i giovani ad impegnarsi a farlo, a seconda 
delle proprie attitudini e delle proprie inclinazioni; “cambiare le cose”, così come 
auspicato da molti a quanto si dice e scrive, in particolar modo sui social network, 
non può essere uno stravolgimento repentino, ma un percorso a tappe, molto 
spesso in salita. Ecco perché spuntare come “virni” dopo le piogge primaverili, non 
serve e non potrà servire a nessuno. Se si ha voglia di cambiamento, c’è continua 
ricerca, non c’ è mai solo attesa del momento giusto. Forse la mia valutazione di 
questi movimenti così vivaci è sbagliata, troppo affrettata; correggerla sarebbe 

motivo di immenso piacere.                          Nicola Del Vecchio, presidente

AVREI BISOGNO DI... [segue dalla prima]

di restituirgli quella dignità che l’idea ossessiva della “scrivania” ha tolto alla 
lavorazione del legno, della pietra, del ferro. Come Angela Giordano, che ha 
ricevuto un piccolo “premio bottega”, essendosi mostrata particolarmente attenta 
all’economia locale. Qualche speranza in più è già da tempo riposta nella 
ceramica, grazie ai nostri ceramisti intraprendenti ed in particolare ai giovani 
ceramisti che danno respiro ad una delle nostre tradizioni più belle. Giovani 
ceramisti come Genny Di Lorenzo che ha partecipato al concorso come membro 
della giuria, insieme alla professoressa Elena Cofrancesco, il professore Tommaso 
Giannetti ei ragazzi del direttivo del forum. I “piccoli giovani” chiedono corsi di 
artigianato aperti a tutti, il potenziamento del museo e la valorizzazione delle nostre 
bellezze artistiche e architettoniche. Chiedono a gran voce un cinema, una piscina, 
una pista di pattinaggio, parchi pieni di verde dove potersi incontrare.

Alcune idee possono sembrare irrealizzabili, ma io credo che debbano essere prese seriamente in considerazione, basti 
pensare agli introiti che porta la pista di pattinaggio che ogni anno c’è a Benevento durante il periodo natalizio. Perché 
non farla anche qui? E quanto costa un piccolo parco giochi pieno di verde al centro del paese? Basterebbe solo 
riqualificare e non creare dal nulla. Sono concreti i nostri “piccoli giovani”, riescono ad inquadrare le loro idee all’interno 
del tessuto sociale ed architettonico del nostro paese. Perchè non trasformare Palazzo Ciaburri in una “Casa dei giovani”? 
E’ questo il progetto vincitore. Marilisa Di Crosta, un’alunna della IIIA, ha dettagliatamente descritto la sua “Casa dei 
Giovani” inserendo laboratori e idee stanza per stanza all’interno dell’antico palazzo. Sarà luogo di ritrovo dei giovani, con 
sala teatro, biblioteca, laboratori creativi, sala esposizioni,sala studio. Particolare attenzione meritano, a mio avviso, la 
realizzazione di un orto didattico nel grande giardino e l’osservatorio sul terrazzo, fornendolo ovviamente di un’adeguata 
strumentazione. Il mio vuole essere solo un piccolo accenno al progetto, un modo per incuriosirvi, ma vi assicuro che 
Marilisa ha fatto molto di più: è stata precisa, dettagliata, chiara e molto creativa. 
Ma lasciateci sognare più in grande, è questo quello che chiedono ed è questo quello che auguro a tutti noi. Se non sono i 
giovani a sognare in grande, a travolgere tutto e tutti con l’entusiasmo, a costruire centri commerciali, e piscine, e piste di 
pattinaggio, e piste da bowling, chi mai ci penserà? C’è una ragazza che ci invita a lanciarci nei nostri sogni e a restare 
con le “scarpe per terra”, e allora avanti, sogniamo, creiamo, costruiamo, distruggiamo la monotonia e diventiamo 
costruttori di sogni, progettiamo il futuro che vorremmo. 
Molti dei bisogni che i ragazzi hanno messo in evidenza il forum li “soddisfa” già, è infatti attivo il servizio biblioteca, che 
conta diversi e pregiati volumi. Il venerdì la nostra sede è aperta a tutti, qui si può studiare in gruppo, fare ricerche e 
servirsi dell’esperienza dei ragazzi più grandi per le materie più difficili. Sono queste infatti delle esigenze che i ragazzi 
hanno espresso. Abbiamo inoltre diversi giochi tecnologici che tutti possono utilizzare. Offriamo anche la possibilità di 
organizzare cineforum avendo a disposizione un videoproiettore.
Sono tante le piccole cose che già facciamo, e infinite altre quelle che si potrebbero fare se ci fosse più partecipazione.
Concludo con una frase molto significativa di una ragazza: “Abbiamo bisogno di voi!”

Monica Iadarola



[3]

FINE MESE DA NERD!
Games & tricks di Alfredo Salomone

Come si capisce dal titolo,  il 29, il 30 aprile ed il 1 
maggio sono stati giorni da nerd! Infatti  è stato 
aperto il Napoli Comicon (anche detto Gamecon)! 
Nel 2009 l’organizzazione fu pessima: si crepava 
dal caldo all’interno di  Castel Sant’Elmo e la fila 
era infinita; infatti dopo l’edizione del 2009 è stato 
aperto un gruppo di Facebook chiamato “Vogliamo 

il Napoli Comicon alla Mostra D’oltre mare!” ; ed infine così è stato!! Dall’anno scorso è stato organizzato in modo da 
poter entrare sia al Castello Sant’Elmo sia alla Mostra D’oltre mare ed è stato un successo molto più grande rispetto 
all’anno precedente. Il prezzo del biglietto era diverso per i due siti: al Castel  Sant’Elmo era di circa 10 euro, mentre 
alla Mostra D’oltre mare era di 15 euro, che comprendevano  un braccialetto per poter entrare a proprio piacimento 
(noi intelligenti siamo andati al Castel Sant’Elmo ed abbiamo risparmiato 5 euro). Parliamo adesso  di cosa c’era al 
Castel Sant’Elmo e alla Mostra D’oltre mare: al Castel Sant’elmo c’era la mostra del fumetto ovvero  quadri di fumetti 
tipo Tex e Diabolik; inoltre c’erano anche le conferenze stampa e le interviste dei grandi fumettisti italiani. Negli stand 
dei disegnatori  disegnavano al momento, mentre negli  auditorium si trasmettevano  puntate dei cartoni animati anni 
40’ fino 70’ e serie animate più mature. Una sala era dedicata a Diabolik, dove c’erano degli  IPad  con una particolare 
applicazione che raccoglie i segreti dell’antieroe più famoso al mondo; infine c’erano un paio di stand degli editori di 
tutta Italia che vendevano fumetti a volontà. Adesso parliamo della Mostra D’oltre mare(l’area più bella di questo 
evento)!  C’erano una marea di cos player, che sfilavano con indosso i loro splendidi costumi (altro che carnevale) che 
raffiguravano manga, videogiochi e film di tutti i generi.  C’erano anche lì gli stand, ma questa volta di fumetterie e 
videogames, tra cui l’immancabile stand ufficiale della Nintendo in cui potevi provare la nuova console Nintendo 3DS, 
dotata del gioco Super Street Fighter 3D Edition! Si potevano  provare anche giochi per la WII, tipo Wii Party Super 
Mario Galaxy 2 e altri titoli; chi vinceva una partita di Wiisport o Wiiparty  riceveva i gadget ufficiali della Nintendo (io ho 
vinto un portachiavi del Professor Layton) . Non potevano mancare anche  grandi tornei di PES 2011! Ogni anno, infine,  
il Napoli Comicon organizza una sfilata di cosplay dove ci si esibisce in divertenti numeri come balli e canti. Insomma 
anche quest’anno il Napoli Comicon/Gamecon è stato un successo a dir poco epico e speriamo che anche l’anno 
prossimo non ci deluda!

“Ben-evento e dintorni”
COSA? DANIELE GROFF in concerto
DOVE? Road House, contrada Piano 
Cappelle 136, Benevento
QUANDO? domenica 9 Maggio alle ore 
21.00 
INFO: Antonio 3478178443 - ingresso 
libero - consigliata la prenotazione

COSA? TRIBUTE NIRVANA
DOVE? Mama’s di Telese Terme
QUANDO? venerdì 13 maggio alle ore 
22.00
INFO: Il Mama’s è un locale del Sannio 
dove si ascolta ottima musica dal vivo. 
Per info su altre serate 
live www.mamaslive.it

COSA? Eugenio Bennato in concerto
DOVE? Torrecuso
QUANDO? 15 Maggio alle ore 21.00 
INFO: In occasione della festa 
patronale di San Liberatore V. a 
Torrecuso.

COSA? "Fiera campionaria"
DOVE? San Salvatore Telesino
QUANDO? Da Sabato 28 Maggio a 
Domenica 5 Giugno 2011
INFO: contatti 0824313397

COSA? ESCURSIONE NATURALISTICA  
“Sentiero degli Internazionalisti – 
Anarchici”
DOVE? Da San Lupo a Letino
QUANDO? 2-3-4-5 / Giugno / 2011
INFO: Appuntamento: ore 8.30 - Gio 
2 Giugno 2011 - Piazza San Lupo (BN)
Per informazioni contattare:
Associazione Escursionistica 
Naturalistica Lerka Minerka 
www.lerkaminerka.com
Roberto Pellino 3478896433 
ziobacco@lerkaminerka.com
Pino Fappiano 
tankasi@lerkaminerka.com
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Invia un articolo
Partecipa anche tu alla creazione del 

prossimo numero de “La Voce del 

Silenzio”! 

Per inviare un articolo alla redazione basta 

inviare un'email a 

redazione@forumcerreto.it, 

specificando che si tratta di un articolo 

per "La Voce del Silenzio".

Ricordiamo che l’articolo inviato tramite 

posta elettronica deve contenere nome, 

cognome e numero di telefono per 

consentire al Forum di rintracciare 

l’autore. Nel caso in cui gli elementi su 

menzionati dovessero mancare la 

Redazione non pubblicherà l’articolo.

LaVoceDelSilenzio - bollettino interno 

fotocopiato in proprio

LA VOCE DEL SILENZIO
Redazione: Sede del Forum, 
Monte di Pietà,  c.so Umberto I, 
82032 Cerreto Sannita (BN)

Contatti:

www.forumcerreto.it

forumcerreto.it in CreativeCommons
Anche il sito del Forum dei Giovani di Cerreto Sannita ha deciso di 
adottare le licenze Creative Commons. Ma di cosa si tratta? Le licenze 
Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per 
artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino 
condividere in maniera ampia le proprie opere con il vincolo di base di 
citare l’autore delle opere. Inoltre il detentore dei diritti può decidere di 
non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera 
(opzione Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere 
derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili opere 
derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza 
dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da 
"Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze 
CC, disponibili anche in versione italiana. Le licenze Creative Commons 
sono utilizzabili liberamente e gratuitamente, senza alcuna necessità di 
contattare CC per permessi o registrazioni. Con queste licenze, in 
definitiva, chiunque volesse creare delle “opere” (ad esempio articoli su 
un blog, brani musicali, ecc.) ma non è registrato presso nessun società 
di diritti d’autore (es.: SIAE) ottiene comunque una sorta di protezione del 
suo lavoro in quanto decide di condividerlo liberamente ma con l’obbligo 
di citare la fonte; d’altro canto, chi invece è già un’artista affermato che 
vuole liberarsi dalle eccessive restrizioni dettate dalla SIAE (sempre per 
esempio), adottando una di queste licenze può decidere di distribuire 
liberamente le proprie opere e permettere a chiunque di poterle utilizzare 
liberamente senza incorrere in sanzioni o multe.
Il sito del Forum adotta la licenza “Attribution-ShareAlike”, ovvero tutti 
gli articoli possono essere riutilizzati da tutti basta che venga citata la 
fonte e, se a partire da questi articoli vengono create altre opere, esse 
devono adottare questo stesso tipo di licenza. Altri siti che adottano le 
licenze CC sono: Wikipedia, Al Jazeera (una delle prime a capire 
l’importanza e la potenzialità di questo strumento), Wired.it, 
ecc. Insomma, le licenze CC potrebbero essere il primo passo verso un 
nuovo concetto di mercato dove la ricchezza di ogni opera non proviene 
tanto dalle righe di un bordeaux da consegnare alla società dei diritti 
d’autore, quanto da un’eco di visibilità e popolarità che una condivisione 
libera comporterebbe.                                                   Giuseppe Giordano

Buon compleanno Enza!
Auguri alla nostra instancabile coordinatrice dellʼufficio 

di presidenza che il 9 maggio compie 18 anni!
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