
50

Antefatto

Al momento della fondazione di AEGEE-Salerno ci si trova 
nella fase post-Biancheri, fondatore di AEGEE-Europe e 
suo presidente fino al 1988. Dopo tre anni caratterizzati 
dal lancio di nuovi progetti, da iniziative di successo e da 
una relativa crescita del network, comunque limitato ai 
soli paesi della allora Comunità Europea, l’associazione 
subisce a livello europeo una fase di stagnazione: numero 
circoscritto di Antenne - prevalentemente concentrate in 
Olanda e Germania - poche nuove idee, e soprattutto il 
permanere della concezione di una AEGEE composta per un 
verso da un gruppo dirigente, il Comitè Directeur formato 
da circa 30 persone (pochi veramente operativi), e per un 
altro, dai soci attivi presenti nelle poche Antenne esistenti, 
il tutto contraddistinto da una scarsa comunicazione tra 
i due gruppi. Un divario di partecipazione e democrazia 
che diviene via via più intollerabile considerato anche 
il sostanziale arretramento dell’associazione nel suo 
complesso. 

1989 - 1994

AEGEE-Salerno viene fondata nel febbraio del 1989 da un 
gruppo di studenti universitari sotto l’iniziativa di Fabrizio 
Moscati, che ne diventa così il primo presidente. Si tratta 
della seconda Antenna a vedere la nascita in Italia dopo 
quella di Milano, che era invece stata creata nel 1985 con 
la stessa idea originaria di AEGEE. 

Il primo anno di vita di AEGEE a Salerno conosce un’ottima 
partenza: prima Summer University, denominata “Non 

Antecedent

At the moment of the foundation of AEGEE-Salerno we 
were in the post-Bancheri phase, AEGEE-Europe’s founder 
and president until 1988. After three years characterised 
by the launch of new projects, successful initiatives and 
a relatively good growing of the network (anyway limited 
to the European Community countries of that period), the 
association suffered a stagnation phase: few Antennae – 
prevalently concentrated in Holland and Germany –, few 
new ideas, and especially the remaining of the conception 
about an AEGEE composed by a leading group, the Comitè 
Directeur formed by around 30 people (few really operative), 
and by another group of active members from the few 
existing Antennae, both marked by scarce communication 
between each other. A lack of participation and democracy 
which became more and more intolerable, given the overall 
association’s regress. 

1989-1994

AEGEE-Salerno was founded in February 1989 by a 
University students’ group thanks to the initiative of Fabrizio 
Moscati, who became its first president. It was the second 
AEGEE Antenna created in Italy after the one in Milan, which 
instead was founded in 1985 with the same initial idea of 
AEGEE. 

The first year of AEGEE’s activity in Salerno experienced 
an excellent start: first Summer University, called “Non 
Solo Sole” (Not Only Sun), achievement of 100 members, 
Fabrizio Moscati in the Comité Directeur of AEGEE-Europe, 

Storia di AEGEE-Salerno
History of AEGEE-Salerno

AEGEE Salerno / AEGEE Salerno



51

Solo Sole”, raggiungimento dei primi 100 soci, Fabrizio 
Moscati entra nel Comité Directeur (CD) di AEGEE-
Europe, Agora europea nel novembre del 1989 che, 
complice la simultanea caduta del Muro di Berlino, 
diventerà, nell’ambito di AEGEE, una pietra miliare per 
gli sviluppi successivi dell’intero network. Dopo questo 
iniziale entusiasmo, AEGEE-Salerno non si ripete nel 
1990. Vengono organizzati alcuni CD meetings e la 
seconda Summer University. Alfonso Giordano (uno 
degli organizzatori dell’Agorà dell’89) viene eletto nel 
Comité Directeur di AEGEE-Europe. Nessun evento 
di livello internazionale viene organizzato a Salerno e 
contestualmente il numero dei soci si dimezza.

Il clima di insoddisfazione venutosi così a creare per questo 
secondo anno senza particolari successi e la presenza di 
divergenti opinioni su come procedere, conducono, nel 
febbraio del 1991, alla presentazione all’Agorà locale di due 
liste contrapposte. La lista condotta da Mariella Anziano, 
candidato presidente, e da Alfonso Giordano, ancora 
membro del CD europeo e candidato alla vicepresidenza nel 
Board locale, ottiene una forte maggioranza.

Il 1991 si caratterizza per un rinnovato spirito associativo (i 
legami con i componenti l’altra lista e i suoi sostenitori non 
vengono spezzati, anzi), e vede il lancio di una newsletter 
periodica, la realizzazione di diverse convenzioni con enti 
vari a favore degli associati, l’istituzionalizzazione delle 
European Night e, in particolare le modifiche allo Statuto 
(tuttora vigente) che, pur nel rispetto dei principi ispiratori, 
viene attualizzato tenendo conto dei cambiamenti in 
atto nella composizione interna dell’associazione, come 
delle sfide che essa si troverà ad affrontare. Alcune tra le 
modifiche più rilevanti riguardarono i quorum previsti per 

European Agora in November 1989 which, thanks to the 
contemporary fall of the Berlin Wall, will become, within the 
AEGEE’s circle, a milestone for the future development of the 
whole network. After this first enthusiasm, AEGEE-Salerno 
was not repeating its success in 1990: except for some CD 
meetings, the second Summer University and the election 
of Alfonso Giordano (one of the ‘89 Agora’s organiser) in the 
Comitè Directeur of AEGEE-Europe, no international event 
was organised in Salerno and, at the same time, the number 
of members was halved.

The discontent created for this second year which hadn’t 
had any particular success and with  divergent opinions on 
how to proceed, led to the presentation at the local Agora 
– in February 1991 – of two opposing lists. The list led by 
Mariella Anziano, proposed as president, and by Alfonso 
Giordano, who was still member of the European Comitè 
Directeur and proposed for the vice-presidency of the local 
Board, obtained a huge majority.

1991 was characterized by a new associative spirit (the 
links with the components of the other list and its supporters 
were not broken but anyway encouraged) with the launch of 
a periodic newsletter, the creation of different agreements 
in favor of AEGEE’s members with several institutions, the 
institutionalization of the European Nights and, in particular, 
the amendments to the association’s Statute (still operative). 
In fact, this Statute, although respecting its basic principles, 
was modified considering the ongoing changes inside the 
association’s composition as well as the challenges that it 
was going to face. Some of the most relevant modifications 
regarded the quorum necessary within the Agora (the 
lowering of the threshold required for the convocation and 
the rise of the one required for the approval, in order to 
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le Agorà (abbassamento della soglia per la convocazione 
e innalzamento di quella per l’approvazione, in modo 
da rendere più democratica la partecipazione da parte 
di tutti i soci), e le modalità di elezione del Comitato 
direttivo (passaggio da una elezione “per lista” ad una per 
“candidature personali” al fine non solo di dare la possibilità 
a chiunque di candidarsi senza necessariamente far parte 
di gruppi precostituiti, ma anche di rendere maggiormente 
responsabili i membri del CD di fronte all’associazione 
mediante la sottoposizione di un report personale). Viene 
anche deciso lo spostamento dell’Agora ordinaria da 
febbraio (coincidente con la fondazione) in autunno per 
rendere più agevole l’opportuna concomitanza dell’elezione 
del nuovo Local Board con l’inizio dell’anno accademico. 
Il 1991 registra comunque una ripresa delle iscrizioni che 
tornano a sfiorare i 100 soci.

Nell’Agorà ordinaria del novembre 1991 viene eletto, con 
il rinnovato sistema di elezione personale, il nuovo Board 
locale di Salerno. Il presidente è Alfonso Giordano, che 
resterà in carica per due anni fino al settembre del 1993, 
appunto. Si tratta di due anni molto fecondi che vedono 
il consolidamento dell’associazione (miglioramento della 
situazione finanziaria, inizio di una attività strutturata di 
fund-raising, realizzazione di materiale promozionale e 
di servizio, ottenimento della prima sede nell’Università, 
contatti definiti in maniera stabile e continuativa con Enti 
pubblici) e il lancio di nuove iniziative (convegni e seminari 
realizzati per la prima volta nel Campus di Fisciano, 
inizio dell’attività Erasmus, ecc.). Ma anche l’esposizione 
internazionale di AEGEE-Salerno viene confermata e se 
possibile rafforzata: pur crescendo la competizione nel 
network, le SU salernitane restano tra le più ambite, i soci 
di AEGEE-Salerno sono tra i più mobili (qualche volta in 

make the participation of all members more democratic) 
and the procedures for the Local Board of Directors’ 
election (shifting from the “list election” method to the 
“personal candidature”, firstly in order to give to everyone 
the chance to propose himself even if not belonging to an 
existing group and secondly in order to make the Local 
Board of Directors’ members more responsible through the 
presentation of a personal report). It was also decided the 
shifting of the ordinary Agora from February (coinciding with 
the foundation) to Autumn, in order to hold the new Local 
Board’s election at the same time of the beginning of the 
academic year. Anyway, in 1991 it was registered a recovery 
of registrations, which almost arrived at 100 members.

At the ordinary Agora, held in November 1991, the new 
Salerno Local Board was elected with the new personal 
election system. The president was Alfonso Giordano, 
who will continue in office for two years until September 
1993. These two years were very positive: the association 
strengthened its basis (improvement of the financial 
situation, beginning of a structured fund-raising activity, 
creation of promotional material, gaining of the first seat 
inside the University, definition of constant contacts with 
public bodies) and the launch of new initiatives (conventions 
and seminaries organized for the first time at the Fisciano 
Campus, beginning of the Erasmus activity, etc.). But also 
the international exposure of AEGEE-Salerno was confirmed 
and possibly strengthened: although the competition 
within the network was increasing, the Salerno’s Summer 
Universities remained among the most demanded ones, and 
the AEGEE-Salerno members were among the most mobile 
(sometime they moved altogether inside the legendary 
coaches). Moreover, Salerno continued to host the European 
CD meetings and those now called “Regional Meetings”. 
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massa tramite i leggendari bus). Inoltre, Salerno continua 
ad essere sede di CD meetings (riunioni del CD europeo) 
e di quelli che oggi possono essere definiti “Regional 
Meetings”. Nel 1993 viene organizzato un altro evento di 
portata internazionale quale l’European School (la prima in 
Italia), mentre altri soci di Salerno operano a livello europeo: 
Giorgio Volini eletto nel Comité Directeur di AEGEE-Europe 
e Giovanni Colucci nella Audit Commission, oltre ad altri 
partecipanti a gruppi di lavoro europei. I soci passano a 
circa 150 nel 1992 per superare i 200 nel 1993. 

Il 1994, con la presidenza di Giorgio Volini, registra, 
malgrado il verificarsi di un  parziale abbandono per 
ricambio generazionale, ma forte dei successi degli anni 
precedenti, un iniziale crescente numero di iscrizioni. Le 
convenzioni per i soci vengono ampliate, la SU raggiunge 
livelli di organizzazione ottimale (viene, tra l’altro, 
sperimentato un coordinamento con le SU delle neonate 
Antenne di Napoli e Cosenza per alcune attività congiunte, 
dando così il via ad una sorta di Travelling SU in nuce), 
l’attività di accoglienza Erasmus procede con convinzione 
(viene anche pubblicata la prima guida sulla mobilità 
studentesca). 

1995 - 1999

Gli anni tra il 1995 e il 1997 non riescono purtroppo a 
ripetere il positivo periodo appena trascorso. Certo, le 
Summer University continuano ad avere il loro appeal, viene 
organizzato, con il finanziamento dalla Regione Campania 
(grazie ai contatti avviati negli anni precedenti), qualche 
scambio con studenti di altri paesi (che però è destinato 
ad essere usufruito da pochissimi associati), ci sono 

In 1993 another international event was organised: the 
European School (the first in Italy). At the same time, the 
other AEGEE-Salerno’s members kept on operating at a 
European level: Giorgio Volini was elected in the Comité 
Directeur of AEGEE-Europe, Giovanni Colucci was elected 
within the Audit Commission, and others participated to 
European working groups. The Association reached 150 
members in 1992, and exceeded  200 members in 1993.

1994, characterized by the presidency of Giorgio Volini and 
thanks to the previous successful initiatives, registered a 
strong initial increase in subscriptions, although a partial 
members’ decrease due to the generation change. The 
facilities in favour of the members were extended, the 
Summer University reached an excellent organisation level (a 
coordination about some joined activities with the Summer 
Universities held in Naples and Consenza was also tested, 
starting a sort of Travelling SU in nuce), the Erasmus activity 
advanced with conviction (the first students’ mobility guide 
was published). 

1995 – 1999

The years between 1995 and 1997, unfortunately, could 
not repeat the positive period just gone by. For sure, the 
Summer Universities continued to have their appeal and 
thanks to the financial support of the Campania Region (and 
to the contacts defined in the previous years), some student 
exchange was organised (but only few members could 
benefit from them). There were rare participations to events 
promoted by other organisations.

But the issue was that the activity within the Campus was 
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sporadiche partecipazioni ad eventi programmati da altre  
organizzazioni. 

Ma il dato è che la presenza nel Campus in termini di 
attività subisce un forte ridimensionamento, la sede 
faticosamente conquistata viene revocata, le European 
Night non riescono ad avere lo stesso impatto degli 
anni precedenti (sia per frequenza, che per modalità di 
organizzazione e partecipazione), e soprattutto nessun 
evento di carattere internazionale a marchio AEGEE 
viene ad essere organizzato, con la contestuale minor 
rilevanza di AEGEE-Salerno nell’ambito del network. Il 
materiale comunicativo (brochure, manifesti, diplomatica 
ecc.) prodotto in quantità negli anni precedenti viene 
riciclato fotocopiandolo, e la newsletter una volta densa di 
informazioni viene sostituita da un bollettino che però nulla 
aggiunge nella comunicazione di attività associative ai soci 
che nel frattempo si sono più che dimezzati scendendo 
anche al di sotto dei 100. 

Un dato positivo è però rappresentato dall’elezione nel 1996 
di Mauro Terrinoni nel Comité Directeur di AEGEE-Europe. 
Si tratta in verità di un risultato frutto di una iniziativa 
personale piuttosto che di una azione concertata.

Bisognerà attendere quindi la fine del 1997 perché la 
situazione si ravvivi ed in particolare ciò avviene con la 
presidenza nel 1997/98 di Luigi Albano coadiuvato da 
Augusto D’Urso nel ruolo di segretario. Uno dei primi segnali 
è costituito dalla novità dell’organizzazione dei Socrates 
Action Day (e successivamente Week). 
Si procede con l’informatizzazione dei dati di AEGEE-
Salerno. Gli anni di fine millennio fanno quindi intravedere 
una costante ripresa, soprattutto con le attività di 

strongly reduced, the seat was revoked, the European Nights 
could not have the same impact of the previous years (for 
number of participations and organisation standards), and, 
in particular, no AEGEE international event was organised, 
with the consequent less influence of AEGEE-Salerno inside 
the network. The communicative material (brochures, leaflets 
etc.) - produced in big quantity during the previous years 
- was recycled photocopying it – and the newsletter – one 
rich in information – was replaced by an internal bulletin that 
wasn’t adding anything new about the communication of the 
associative activities to members. Meanwhile, the numbers 
of members was more than halved, decreasing under 100 
people. 

A positive fact was the election in 1996 of Mauro Terrinoni 
in the AEGEE-Europe Comité Directeur. Actually, it was the 
result of a personal initiative, rather than the outcome of a 
group action.

The situation improved only at the end of 1997 and, in 
particular, this happened during the presidency of Luigi 
Albano, helped by the secretary Augusto D’Urso. One of the 
first positive signals was the organisation of the Socrates 
Action Day (and afterwards Socrates Action Week). The data 
of AEGEE-Salerno began to be stored. The final years of 
the millennium were therefore characterised by a constant 
recovery, especially through the activities aimed to host 
Erasmus students.  Those years were dedicated to the 
Association’s promotion which will lead to a new role of 
AEGEE-Salerno both at a European and local level.
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accoglienza per gli studenti Erasmus. Si tratta di anni di 
rilancio che porteranno poi ad un rinnovato ruolo di AEGEE-
Salerno a livello locale ed europeo. 

2000 – 2004

AEGEE-Salerno ha da poco compiuto i dieci anni di vita e li 
festeggia con una nuova sede. Grazie ad una convenzione 
stipulata con l’Università, l’associazione ottiene, anche in 
considerazione dell’attività di accoglienza degli studenti 
stranieri in mobilità, la sua sede definitiva presso l’Ufficio 
Relazioni Internazionali/Erasmus. Il rapporto già esistente 
con l’Università riveste ora forma scritta, formale, ed è il 
riconoscimento di un costante e concreto impegno già 
esistente nel suo primo passato e rinverdito negli ultimi due 
anni appena trascorsi. Da ora in poi AEGEE-Salerno avrà un 
rapporto istituzionalmente strutturato con l’Università e oltre 
ad approfondire in termini di operosità le tradizionali attività 
Erasmus, le amplierà fino all’attività di ricerca di alloggi 
per gli studenti Erasmus giunti nell’Ateneo, diventando, 
probabilmente, la più potente agenzia immobiliare della 
città!

Di anno in anno “Non Solo Sole” ottiene sempre più 
successo e diventa il faro di eccellenza nei tempi a venire: 
nel 2002, in collaborazione con il Summer University 
Coordination Team, Salerno, grazie principalmente al lavoro 
del presidente Giuseppe Cerrone e di Sergio Figliolia ospita 
il primo Summer University &  Fund Raising Training Course, 
in cui l’Antenna salernitana viene considerata come un 
modello da seguire. 

Ma il più alto riconoscimento è nel 2003, quando Non 

2000 – 2004

AEGEE-Salerno is just ten years old and celebrates its 
anniversary with a new seat. Thanks to an agreement 
stipulated with the University and taking into consideration 
the hosting activity for foreign students, the association 
gained its final seat inside the International Relation 
and Erasmus Office. The existing relationship with the 
University was now written and formal, and it was the 
acknowledgement of a constant and concrete commitment 
already present in the early years and now strengthened 
by the last two years. From this moment on AEGEE-Salerno 
would have a institutionally structured relationship with 
University and besides, from an operative point of view, it will 
deepen the traditional Erasmus activity, extending them up 
to the search of accommodation for Erasmus students and 
becoming maybe the most powerful estate agency in town!

Year after year “Non Solo Sole” gained more and more 
success and became the excellence spotlight for future 
years: in 2002, in collaboration with the Summer University 
Coordination Team, Salerno,  thanks especially to the work 
of the president Giuseppe Cerrone and of Sergio Figliolia, 
hosted the first Summer University &  Fund Raising Training 
Course, where the Salerno’s Antenna was considered as a 
model to imitate.

But the most important acknowledgement happened in 2003 
when “Non Solo Sole”, coordinated by Mimmo Losasso, was 
elected best Summer University in Europe! It was the final 
affirmation of a typical AEGEE activity, that the Salerno’s 
Antenna was doing particularly well from the early 90’s.

2003, with the presidency of Gianmario Bignardi, registered 
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Solo Sole, coordinata da Mimmo Losasso, è eletta migliore 
Summer University in Europa! Si tratta della definitiva 
affermazione di una tipica attività AEGEE nella quale 
l’Antenna salernitana è ormai rinomata sin dall’inizio degli 
anni ’90.

Il 2003, con la presidenza di Gianmario Bignardi, vede  il 
numero dei soci, circa 150, più che raddoppiati soprattutto 
grazie al binomio AEGEE – Erasmus, coinvolgendo quindi 
tantissimi giovani a partecipare alle iniziative locali prima, 
e all’estero poi. Nello stesso anno AEGEE-Salerno ospita 
anche un Regional Meeting, momento fondante di crescita 
delle antenne di quella parte del network che allora si 
chiamava “Rainbow”. Un buon “reparto tesoreria” consente 
inoltre di tenere eventi di ottimo livello, e di rilevante 
importanza storica. 

L’anno successivo, il 2004, vede una progressiva riduzione 
del numero di soci, riduzione dovuta ad un cambio 
generazionale che frena un po’ l’organizzazione di ulteriori 
eventi. Comunque, attività di spicco sono rappresentante 
dalla Celebrazione dei 15 anni di vita di AEGEE-Salerno, 
che porta un bel po’ di soci di altre antenne di nuovo a 
Salerno, per festeggiare l’importante traguardo, e che 
coincide, a riprova del successo dell’anno precedente, 
anche con la Summer University Project School, ospitata 
da AEGEE-Salerno e coordinata da Ugo Simeoni, il quale 
successivamente entrerà a far parte del Working group 
europeo sull’EDL-European Day of Languages. 

2005 – 2009

I primi anni di questo ultimo periodo vedono AEGEE-

an increase in subscriptions, about 150, more than doubled 
especially thanks to the AEGEE – Erasmus joined activity, 
which encouraged a lots of young people to participate to 
local initiative and, then, also to those abroad. During the 
same year, AEGEE-Salerno hosted a Regional Meeting too: 
a particularly relevant moment for the growth of that part of 
the network called “Rainbow”. Moreover a good treasurer’s 
office allowed to hold events at a excellent level and of 
extremely high historic importance.

The next year, 2004, registered a progressive decrease of 
members, decrease due to the generation change which 
slowed the organisation of other events. Anyway, the most 
relevant activities are represented by the Celebration for 
the 15th Anniversary of AEGEE-Salerno, which brought 
lots of other Antennae’ members still in Salerno in order to 
celebrate the important goal, coinciding with the Summer 
University Project School (a proof of the success gained 
in the previous year), hosted by AEGEE-Salerno and 
coordinated by Ugo Simeoni, who afterwards will become a 
member of the European Working group regarding the EDL-
European Day of Languages.

2005-2009

In the first years of this period AEGEE-Salerno, has to face 
to a forced generation turnover, that reduced once again 
the number of members, obliging to focus on local activities 
rather than international ones. 

The first thing to do was Human Resources recruiting. 
Indeed, recently the Local Boards followed this option. 
Besides the constant “turnover”, that has been facilitated by 
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Salerno vivere una fase caratterizzata da forzato ricambio 
generazionale, che ha di nuovo ridotto il numero dei soci, 
facendo necessariamente focalizzare l’attenzione sul locale 
più che sull’internazionale. 

La prima necessità è stata quindi quella di fare Human 
Resources recruiting. Ed è in questa direzione che  si 
sono orientati i Comitati Direttivi questi ultimi anni. Oltre 
al “ricambio” costante che è stato favorito dalla strategica 
posizione dell’Ufficio AEGEE, che vede molti ex Erasmus 
avvicinarsi all’associazione colti dalla sete di Europa, 
sono stati comunque organizzati all’interno del Campus 
Universitario attività di sensibilizzazione e stand informativi  
di antidiluviana memoria.

La realizzazione di eventi si è mantenuta comunque 
ad uno standard alto: nel 2005, seguendo la scia degli 
anni precedenti, si insiste su “Non Solo Sole” con 
l’organizzazione della Summer Celebration; nel 2006 viene 
messa in vita una fruttuosa cooperazione con il Festival 
“Linea d’Ombra”, che porta alla realizzazione, grazie 
soprattutto a Pierpaolo Fasano e Stefano Maiellaro di 
Shadow Line, una versione ampliata del Festival del Film 
di Salerno, che vede la sentita partecipazione di giovani 
partecipanti in veste di giuria d’eccezione. 

Il 2006 è anche l’anno in cui AEGEE-Napoli ha ospitato 
l’Agora, e vista la vicinanza geografica e gli ottimi rapporti, 
AEGEE-Salerno non poteva non fornire il suo supporto 
agli organizzatori, almeno sul piano puramente tecnico. 
Dopo l’Agora di scena a Napoli, Salerno ospita il Post-
Agora, coordinato da Alfredo Sellitti e da Luisa Marino e 
denominato “Napoli – Salerno  One-way”, a chiusura di un 
piacevole momento che ha visto rafforzarsi le relazioni tra le 

the strategic position of the AEGEE Office, really appealing 
for ex Erasmus students with interest in European issues, 
within the University Campus there were organized several 
activities to awaken public opinion and information centre.
The organisation of events has maintained high standards: 
in 2005, following the examples of the previous years, 
we insisted on “Non Solo Sole” and the organization of 
the Summer Celebration; in 2006 was created a fruitful 
cooperation with the “Linea d’Ombra” Festival, that led to 
the realization, especially thanks to Pierpaolo Fasano and 
Stefano Maiellaro of Shadow Line, a widen version of the 
Salerno Film Festival, in which young people participate as 
exceptional jury.

In 2006 AEGEE-Naples hosted the Agora, and since the 
geographic proximity and the excellent relations, AEGEE-
Salerno wanted to offer his support to the organizers, at 
least from the technical point of view. Following the Agora 
in Naples, Salerno organized a Post-Agora, coordinated by 
Alfredo Sellitti and Luisa Marino and nominated “Napoli – 
Salerno  One-way”, that closed a special moment in which 
the relations between the two Antennas were strengthened. 

In 2007 a central issue was the exchange between AEGEE-
Maastricht and AEGEE-Helsinki, consequently our members 
went in the Netherlands  and Finland for a week. By the end 
of the year AEGEE-Salerno organised, coordinated by Luisa 
Marino, the EDL-European Day of Languages, drawing the 
attention of the students of the Campus on the importance, 
in a multi-cultural contest, of learning foreign languages.

In 2008, during Alfredo Sellitti’s presidency, who was actively 
participating to an European working group and that would 
have to organize important events in the next future, AEGEE 
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due Antenne. 

Nel 2007 centrale nell’attenzione dell’associazione è stato 
lo scambio con AEGEE-Maastricht e AEGEE-Helsinki, che 
ha portato i nostri soci in Olanda e in Finlandia per una 
settimana. Verso la fine dello stesso anno AEGEE-Salerno 
ha organizzato, sotto il coordinamento di Luisa Marino, 
l’EDL-European Day of Languages, attirando l’attenzione 
degli studenti del Campus sull’importanza, in un contesto 
multi-culturale, della conoscenza delle lingue straniere. 

Nel 2008, con la presidenza di Alfredo Sellitti, tra l’altro 
impegnato attivamente in un working group europeo e con 
la previsione di importanti eventi da organizzare nel futuro 
immediato, AEGEE Salerno ha ospitato i soci di AEGEE-
Maastricht e AEGEE-Helsinki per chiudere lo scambio, in un 
evento denominato “Sunny Navel of Europe”: una settimana 
all’insegna della riscoperta delle tradizioni e del contesto 
culturale di Salerno, oltre a qualche  inedito e piacevole 
spunto di riflessione. 

Nel febbraio del 2009 AEGEE-Salerno ha spento le sue venti 
candeline in presenza degli amici europei e ha festeggiato 
in grande stile. Anche la Summer University di quest’anno, 
coordinata da Vincenzo Meo, rispecchia le celebrazioni per 
l’importante traguardo raggiunto. Lo sguardo però è già 
rivolto verso nuovi obiettivi da raggiungere.

Salerno hosted the members of AEGEE-Maastricht and 
AEGEE-Helsinki in order to close the exchange program, 
the event was nominated “Sunny Navel of Europe”: the aim 
of the week was the rediscovery of tradition and culture of 
Salerno, as well as some unexpected and pleasant cues for  
reflecting.

In February 2009 AEGEE-Salerno has celebrated his twenty 
years anniversary in the presence of its European friends 
with a great celebration party. Even the Summer University, 
coordinated this year by Vincenzo Meo, will reflect the spirit 
of celebration given the important goal the association has 
achieved. AEGEE-Salerno is now looking forward to new 
aims to be reached.
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AEGEE-Salerno in cifre
AEGEE-Salerno in numbers

20 Summer University 
1989-2008

premiata nel 2003 come la miglior SU in Europa

Agora Europea  
1989

Caduta del Muro di Berlino
e aperture all’Europa Centro-Orientale

Diversi CD e Regional Meetings

Diversi membri di AEGEE-Salerno
partecipanti a livello europeo

Famose European Night

Congressi locali

European School  
1993 – la prima in Italia

Informazione e accoglienza Erasmus

Erasmus/Socrates Action Weeks

Summer University
and Fund Raising Training Course

2002 

Summer University Project School
2004 

European Day of Languages

Scambi con altre Antenne

Più di 1000 membri in 20 anni

20 Summer Universities  
1989-2008

awarded in 2003 as the best SU in Europe

European Agora  
1989

Fall of the Berlin Wall
and opening to Central and Eastern Europe 

Several CD and Regional Meetings 

Several AEGEE-Salerno members
working at European level

Well known great European Nights

Local congresses

European School  
1993 – the first one in Italy

Erasmus information and reception 

Erasmus/Socrates Action Weeks

Summer University
and Fund Raising Training Course

2002 

Summer University Project School
2004 

European Day of Languages

Exchanges with other Antennae

More than 1000 members in 20 years
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20 SUMMER 
UNIVERSITIES

EUROPEAN AGORA 
(1989) 

LOCAL 
CONGRESSES

SEVERAL CD 
AND REGIONAL 

MEETINGS

EUROPEAN
NIGHTS

EUROPEAN 
SCHOOL  
(1993)

ERASMUS 
INFORMATION AND 

RECEPTION

FUND RAISING 
TRAINING COURSE

(2002)

HIGHLIGHTS

SUMMER UNIVERSITY 
PROJECT SCHOOL

(2004)

EUROPEAN DAY OF 
LANGUAGES

EXCHANGES 
WITH OTHER 

AntennaE

+1000 MEMBERS

ERASMUS/SOCRATES 
ACTION WEEKS

AEGEE 
SALERNO
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- Fondazione di AEGEE-Salerno
- 1a Summer University “Non Solo Sole”
- Agora Europea a Salerno
- Fabrizio Moscati fa parte del Comité Directeur di 
AEGEE-Europe
- AEGEE-Salerno supera i 100 soci

- Primo bollettino interno di informazione: ACTA
- Summer University “Non Solo Sole” II
- European Board Meeting
- Alfonso Giordano eletto nel Comité Directeur di 
AEGEE Europe

- Inaugurazione della Newsletter periodica per i soci
- Predisposizione delle prime convenzioni per i soci
- Prima European Night organizzata in una discoteca 
- European Board Meeting
- L’Agora locale di AEGEE-Salerno approva le 
modifiche allo Statuto
- Summer University “Non Solo Sole” III
- Primo Meeting (informale) delle Antenne 
mediterranee
- Sincronizzazione Agorà locale ordinaria con inizio 
anno accademico

- Primi convegni organizzati nell’Ateneo
- Inizio dell’attività Erasmus (convegni e 
informazione)
- Summer University “Non Solo Sole” IV (primo 
booklet stampato) 
- Realizzazione del primo materiale diplomatico 
(fogli, buste, adesivi ecc.)
- Ottenimento della prima sede all’interno 
dell’Ateneo

- Foundation of AEGEE-Salerno
- First Summer University “Non Solo Sole”
- Salerno hosted the European Agora
- Fabrizio Moscati take part in the Comité Directeur of 
AEGEE-Europe
- More than 100 members joined AEGEE-Salerno

- ACTA, the first internal bulletin was published
- Summer University “Non Solo Sole” II
- European Board Meetings
- Alfonso Giordano elected in the Comité Directeur of 
AEGEE-Europe

- Launch of a periodical newsletter for AEGEE members
- Arrangement of first agreements on the behalf of 
AEGEE members
- First European Night organized in a discothèque
- European Board Meetings
- Local Agora of AEGEE-Salerno approved amendments 
of the Statute 
- Summer University “Non Solo Sole” III
- First (informal) meeting of Mediterranean Antennas
- Synchronization of the ordinary local Agora with the 
academic year

- First meetings organised at the University 
- Beginning of the Erasmus activities (meetings and 
information)
- Summer University “Non Solo Sole” IV (the first 
booklet was printed)
- First production of diplomatic materials (sheets, 
envelops, stickers, etc.)
- First AEGEE office was seated at the University

1989/90

1990/91

1991

1991/92

Cronologia di 
AEGEE-Salerno

AEGEE-Salerno’s 
Chronology
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- Primo bus partecipanti italiani all’Agorà europea 
(Rotterdam)
- Inizio attività di fund-raising e rapporti con Enti e 
Istituzioni
- Giorgio Volini eletto nel Comité Directeur di AEGEE 
Europe 
- Giovanni Colucci eletto nella Audit Commission di 
AEGEE Europe
- Primo Annual report messo a stampa

- Bus partecipanti italiani Agorà europea (Praga)
- Realizzazione materiale promozionale (T-shirts, 
gadgets ecc.)
- Realizzazione di manifesti e brochure per le 
Antenne italiane
- Summer University “Non Solo Sole” V 
- European School in Amalfi (prima in Italia)
- Primo indirizzo mail di AEGEE-Salerno
- Inizia l’attività di accoglienza studenti Erasmus
- AEGEE Salerno supera i 200 soci

- Bollettino interno di informazione: AEGEE-News
- Bus partecipanti italiani Agorà Monaco
- Summer University “Non Solo Sole” VI (con AEGEE-
Napoli e Cosenza)
- Realizzazione della prima guida Erasmus e 
programmi di mobilità
- Bus partecipanti italiani Agora Montpellier

- Summer University “Non Solo Sole” VII
- Scambi finanziati dalla Regione Campania

- Summer University “Non Solo Sole” VIII

- First bus for Italian members to the European Agora 
(Rotterdam) 
- Launch of fund-raising activities and relations with 
institutions 
- Giorgio Volini elected in the Comité Directeur of AEGEE 
Europe
- Giovanni Colucci elected in the Audit Commission of 
AEGEE Europe
- First Annual Report printed 

- Bus for Italian members to the European Agora (Prague)
- Production of merchandising items (T-shrits, gadgets, 
etc.)
- Production of posters and brochures for Italian 
Antennas
- Summer University “Non Solo Sole” V
- European School in Amalfi (first organised in Italy) 
- First e-mail account of AEGEE-Salerno 
- Welcoming activities for Erasmus Students began
- AEGEE Salerno exceeded 200 members

- AEGEE-News: internal bulletin launched
- Bus for Italian members to the Agora in Monaco
- Summer University “Non Solo Sole” VI (with Naples and 
Cosenza)
- Creation of the first Erasmus and International Mobility 
Program guide
- Bus for Italian members to the Agora in Montpellier

- Summer University “Non Solo Sole” VII
- Exchange Programs got founded by Regione Campania

- Summer University “Non Solo Sole” VIII

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96
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- Mauro Terrinoni eletto nel Comité Directeur di 
AEGEE Europe 
- Summer University “Non Solo Sole” IX

- 1° Socrates Action Day
- Informatizzazione dei dati di AEGEE-Salerno
- Summer University “Non Solo Sole” X
- Si struttura istituzionalmente l’attività di 
accoglienza Erasmus

- AEGEE-Salerno compie 10 anni
- Summer University “Non Solo Sole” XI

- Socrates Action Week
- Summer University “Non Solo Sole” XII

- Socrates Action Week
- Summer University “Non Solo Sole” XIII
- Firma della Convenzione con l’Università per 
l’accoglienza Erasmus
- Ottenimento della sede nell’Ufficio Relazioni 
Internazionali

- Socrates Action Week
- Summer University and Fund Raising Training 
Course
- Summer University “Non Solo Sole” XIV
- Primo sito internet di AEGEE-Salerno

- Erasmus week
- Summer University “Non Solo Sole” XV (giudicata 
miglior SU in Europa) 
- Regional Meeting

- Mauro Terrinoni elected in the Comité Directeur of 
AEGEE-Europe
- Summer Univeristy “Non Solo Sole” IX

- First Socrates Action Day 
- Computerization of AEGEE-Salerno data
- Summer University “Non Solo Sole” X
- Welcoming activities for Erasmus Students were 
officially recognised

- AEGEE-Salerno reaches its ten years anniversary
- Summer University “Non Solo Sole” XI

- Socrates Action Week
- Summer University “Non Solo Sole” XII

- Socrates Action Week
- Summer University “Non Solo Sole” XIII
- Agreement with the University for welcoming of 
Erasmus Students
- AEGEE office was seated at the International 
Relation Office

- Socrates Action Week
- Summer University and Fund Raising Training 
Course
- Summer University “Non Solo Sole” XIV
- The website of AEGEE-Salerno was launched

- Erasmus week
- Summer University “Non Solo Sole” XV (awarded 
as the best SU) 
- Regional Meeting

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03
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- AEGEE Salerno festeggia i 15 anni: 15 bottles (each) 
to celebrate !!!
- Summer University “Non Solo Sole” XVI
 
- Summer University Project School
- Summer University “Non Solo Sole” XVII
- Summer Celebration

- Shadow Line 2006: Festival delle Culture Giovani
- Summer University “Non Solo Sole” XVIII

- Post Agora 2006. Napoli – Salerno: One Way
- Erasmus Action Week
- Scambio con AEGEE-Maastricht e Helsinki 
- Summer University “Non Solo Sole” XIX

- European Day of Languages
- Seconda parte dello Scambio Maastricht-Helsinki: 
Sunny Navel of Europe
- Summer University “Non Solo Sole” XX

- AEGEE-Salerno compie 20 anni: festa di 
compleanno e libro celebrativo
- Summer University “Non Solo Sole” XXI

- AEGEE-Salerno celebrated its 15 years anniversary: 
15 bottles (each) to celebrate !!!
- Summer University “Non Solo Sole” XVI

- Summer University Project School
- Summer University “Non Solo Sole” XVII
- Summer Celebration

- Shadow Line 2006: Festival of Young Cultures
- Summer University “Non Solo Sole” XVIII

- Post Agora 2006. Napoli – Salerno: One Way
- Erasmus Action Week
- Exchange Program with AEGEE-Maastricht and 
AEGEE-Helsinki
- Summer University “Non Solo Sole” XIX

- European Day of Languages
- Second Round of the Exchange Program with 
Maastricht-Helsinki: -Sunny Navel of Europe
- Summer University “Non Solo Sole” XX

- AEGEE-Salerno reaches its 20 years anniversary: 
celebration party and celebrative book 
- Summer University “Non Solo Sole” XXI

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09
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L’antefatto è da collocarsi in una giornata di presentazione 
delle attività didattiche presso una delle Facoltà 
dell’Università degli Studi di Salerno…

Due personaggi si incontrano. Uno dei due è uno 
studente, l’altro un docente. Lo studente si avvicina 
e domanda alcune informazioni  relative a un nuovo 
corso di studi euro-mediterranei. Dopo qualche scambio 
iniziale di informazioni, lo studente motiva la sua richiesta 
dichiarando la sua grande passione per le cose europee 
testimoniata, tra l’altro, dall’attivismo nell’ambito di una 
associazione studentesca che si occupa di integrazione 
europea.

Quando lo studente comincia a spiegare di cosa si 
tratta e quali sono gli scopi di questa associazione, sul 
viso del docente appare un leggero sorriso, che viene 
accompagnato da queste parole: “penso di sapere di cosa 
parla…”

L’iniziale perplessità dello studente si fa sorpresa quando 
il docente dichiara: “sa, sono stato presidente di questa 
associazione quasi 20 anni fa!” E lo studente: “professore 
io sono l’attuale presidente!” Dopo lo sorpresa, si passa a 
dei brevi e reciproci racconti su cosa era e come poteva 
operare l’associazione sul finire di quel 1989 e nei primi 
anni ’90, e sull’attuale vita associativa. 

Di li a poco si sarebbe celebrata la festa dell’associazione 
in occasione del suo ventesimo compleanno, e questo 
“vecchio” presidente sarebbe stato invitato come era già 
accaduto in occasione della celebrazione per i 15 anni. 
Dopo questo fortuito incontro se ne sono avuti altri e così è 
nata l’idea di questo libro.

Certo, si era consapevoli delle difficoltà che si sarebbero 

incontrate dal punto di vista organizzativo, logistico e 
finanziario, ma l’idea era allettante e si è partiti. Ad opera 
terminata, le difficoltà sono state maggiori di quelle 
preventivate, e non sempre riscontrate li dove erano state 
individuate. Probabilmente, a saperlo prima si sarebbe stati 
fortemente scoraggiati. Ma la soddisfazione dell’impresa 
compiuta supera qualsiasi difficoltà.

Difficoltà, come si può immaginare legate all’ideazione e 
composizione del testo, alla richiesta di persone disponibili 
ad utilizzare parte del loro tempo da studenti, o peggio 
da professionisti, per questa deliziosa romanticheria, alla 
ricerca di sponsor e finanziamenti da destinare a design 
grafico, stampa e spedizioni varie. Man mano che si 
andava avanti l’idea originale veniva modificata, ampliata 
e soprattutto, si arricchiva di nuovi particolari talune volte 
sconosciuti ad alcuni, altre ignoti agli altri, proprio come 
avviene nella ricostruzione di una storia. Ma spesso, 
appunto, si è trattato di un arricchimento reciproco.  

Nella richiesta degli articoli, dopo la fase ricostruttiva 
di quali potevano essere riconosciuti come momenti e 
attività rilevanti per la vita associativa e allo scavare nei 
ricordi su “chi” aveva fatto “cosa”, si è dovuto passare al 
ritrovamento di vecchi recapiti di compagni di percorso di 
molti anni fa e dei quali non si avevano sempre cellulare e 
mail (allora non esistevano!), ma solo un elenco cartaceo 
con nominativi e indirizzi di quando questi “compagni di 
percorso” erano stati studenti. Dal primo nucleo di ricerca 
si è dovuto poi risalire ai presidenti e/o segretari dei diversi 
periodi che “probabilmente” possedevano altri elenchi soci 
di riferimento. Questo, ovviamente, prima che si arrivasse 
ad una memorizzazione elettronica di tutti i dati come 
normalmente avviene da qualche anno a questa parte.

Le telefonate ai vecchi recapiti dei “ricercati” (quando 

Come è nato questo libro…
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The prior event is a meeting at the Salerno University’s 
presentation of the teaching activities…

Two people just met. One of them is a student, the other 
a professor. The student approached the professor and 
just asked some information concerning a new Euro-
Mediterranean course. After a preliminary exchange of 
views, the student explained his interest in European issues, 
a passion that was proved by his involvement in a student 
association that deals with European integration.

When the student started to explain the association’s work 
and its aims, the professor raised a smile, which was 
followed by these few words: “I think I know what you’re 
talking about…”

The initial perplexity turned to be surprise when the professor 
said: “you know, I was president of the association almost 
20 years ago!”. And the student: “Professor, I’m the current 
president in charge!”. After the surprise, they shared their 
ideas on the association and on how it worked by the end of 
1989 and the beginning of the ’90, and they talked about the 
present life of the association.

The association’s twentieth anniversary had to be celebrated 
soon after and that “old” president was going to be invited 
again as it happened on the 15 years celebration. Following 
this chance encounter there were other meetings and they’ve 
led to the idea of this book.

Obviously, we knew the difficulties to face along the way 
from the organizational, logistical and financial points of view, 
but it was an attractive idea so we began. At the end of this 
work, we met more difficulties than we’ve expected, and not 
always where we would have expected. Probably we would 
have been strongly discouraged knowing them before. But, in 

the end, the gratification resulted from the accomplished feat 
is greater than the difficulties.

These difficulties, as you can imagine, were related to the 
creation and the composition of the book, the demand 
for people available to use part of their time as student, 
or even worst as professional, in favour of this delicious 
sentimentalism, the hunting for sponsor and funding to be 
assigned to the graphic design, the printing and the various 
deliveries. As we were going on and on the original idea 
was changing, amplified and above all, it was enriched with 
new details, that sometimes were almost unheard-of, some 
others were unknown to the others, just like it happens in the 
reconstruction process of a story. Indeed, it was a mutual 
enrichment.

During the requesting articles phase, subsequently to the 
reconstruction step in which we had to figure out which  were 
the important moments and activities of the associations 
and remember “who” did “what”, we had to retrieve our 
old association-mate’s addresses and since we didn’t have 
mobile numbers or mails (at that time they didn’t exist!), we 
had to depend on a list of names and addresses of these 
“association-mates” dated back to university time. From the 
first research unit we tried to contact the former presidents 
and/or secretaries who “probably” had other members’ 
lists. This process was necessary for all those contacts that 
weren’t stored in an electronic database.

The phone calls to the “wanted” member’s old numbers 
(which were used when it wasn’t possible to contact them 
through mobile, mail or Facebook) had in some cases 
exhilarating implication: e.g. the jealous brother (still!) who 
answered “could you please give me your number, she’ll 
call you back”, the worried mother who thought it was a tax 
collector pretending to be an ex-fellow of the association. 

How this book was born…
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appunto non sono stati disponibili altri mezzi come 
cellulare, mail o contatto su Facebook) hanno avuto 
qualche volta risvolti esilaranti: dal fratello geloso (ancora!) 
che afferma “mi dia il suo numero, la faccio richiamare”, 
alla madre preoccupata dal fatto che il chiamante possa 
essere un esattore delle tasse travestito da ex-compagno 
di associazione. Ma il più delle volte, se si è dovuti 
passare attraverso diversi canali prima di ritrovare il 
ricercato di turno, è stato piacevole risentire voci che 
non si ascoltavano da qualche anno e che d’improvviso 
ricordavano momenti felici della vita universitaria. 

Così come è stato piacevole e spesso emozionante leggere 
gli articoli che via via pervenivano. Cose che si erano 
dimenticate e altre delle quali non si era considerato quel 
particolare aspetto. Naturalmente anche ricevere gli articoli 
non è stato semplice. Spesso si è dovuti ricorrere davvero 
ad una specie di inseguimento. Alla fine, qualcuno non ha 
avuto tempo o voglia di scrivere, qualche altro ha accusato 
troppa emozione nel dover parlare di cose custodite 
gelosamente nel proprio scrigno di ricordi (senza scherzi!), 
qualche altro ancora ha promesso diverse volte ma poi il 
suo articolo non è arrivato. Ma si è trattato, nel complesso, 
di casi davvero isolati. Nessun aspetto di rilievo della storia 
di questa avventura è stato comunque tralasciato e davvero 
tutti i principali protagonisti, ma non solo loro, hanno avuto 
il loro spazio per poter esprimere emozioni e ricordi.

Poi è arrivato il momento del consuntivo, della messa in 
ordine, del ritrovamento di vecchi documenti (spesso da 
scannerizzare) e delle traduzioni (un ringraziamento è 
d’obbligo a chi si è dedicato con spirito di servizio a questo 
scopo) e di molto altro che sarebbe troppo lungo e forse 
noioso qui raccontare.

Per fortuna il gruppo iniziale si è di giorno in giorno 
allargato e ognuno ha contribuito come poteva. Così come 
si faceva ai tempi dell’associazionismo attivo. Naturalmente 
gli attuali soci che se ne sono fatti carico hanno un 
grande merito in tutto ciò. Come merita un ringraziamento 
l’attuale compagna/o cui si è sottratto il poco tempo libero 
-all’epoca del coinvolgimento attivo nell’associazione 
questo valeva per i genitori- per mettersi al lavoro su 
quest’idea.

L’associazione di cui si parla, l’avete ormai capito, è 
AEGEE-Salerno, i due personaggi di cui all’inizio di questo 
brano forse no, ma non ha importanza. Forse lo scoprirete 
durante la lettura di questo libro. I due hanno comunque 
alcune cose in comune: sono stati entrambi presidenti di 
AEGEE ed entrambi per due anni (uno dei due ha dovuto 
però abbandonare per sopravvenuti impegni durante i primi 
mesi del secondo mandato). Inoltre, uno dei due ha già 
organizzato un’Agora e l’altro si candida ad organizzare altri 
importanti eventi. 

Organizzare una Agora è come progettare le Olimpiadi. 
Ospitare e organizzare la vita di circa 600 persone senza 
grandi mezzi anche se per pochi giorni, dovrebbe far 
tremare i polsi a chiunque. La comunanza tra un socio 
di allora e uno di oggi, in questo caso sta nella “follia” 
che spesso si confà ad alcuni membri della nostra 
associazione. Incrociamo le dita dunque! 

Ma questa è un’altra storia, che riguarda il futuro. Ora 
quella del passato può cominciare.

Buona lettura…
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Most of the times, even if we had to follow different ways 
to reach a specific member, it was a pleasure to hear 
again voices that we hadn’t heard for a long time and that 
suddenly recalled us happy moments of the university time. 

Reading all the articles that arrived little by little was 
pleasant and often exciting. It made it possible to 
remember forgotten things or to consider particular aspects 
that we didn’t do in the past. Of course receiving all the 
articles wasn’t easy. We often had to pursuit them. In the 
end, somebody didn’t have the time or the will to write, 
some others felt too emotional to write about something 
that was jealously kept in the memory chest (seriously!), 
and somebody just promised an article that was never sent. 
On the whole, these were isolated cases. In this adventure, 
nothing has been ignored and all the protagonists, but not 
only them, had enough room to express their emotion and 
memories.

Finally, we reached the final stage - that is ordering, 
finding old documents (that often were to be scanned) and 
translating (thanks to whom worked with an obliging spirit 
to reach this aim) and there would be other aspects to be 
explained, but it could be too long and boring.

Luckily the initial group has grown and everybody has done 
the best to help out, just like it happened at the times of the 
active participation to the association’s life. Obviously the 
present members that were in charge of this work should 
receive special credits. As it deserves a great thanks the 
present girlfriend/boyfriend or wife/husband which you 
have embezzled the little free time for working on this idea. 
During the university time this is true for the parents.
 

The association we have described, you have already 
understood, is AEGEE-Salerno, and maybe you haven’t 
recognized the two characters at the beginning of this 
article, but it doesn’t matter. They have some features in 
common: they both were AEGEE’s presidents and for two 
years (one of them had to renounce to the presidency, due 
to other commitments occurred during the first months of 
his second mandate). Moreover, one of them has already 
organized an Agora and the other candidate himself to 
organize big event in future.

Organising an Agora is like planning the Olympic Games. 
Hosting and organizing 600 people lives without huge 
funding, even if it lasts few days, is an hard work. 
The similarity between these two members lies in the 
“madness” that is typical of some members of our 
association. Finger crossed then!

But this is another story for the future. Now let’s start with 
the past.

Enjoy the reading…


