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Dopo 20 anni ho ripreso tra le mani l’hand book di AEGEE. 
Ho provato una forte emozione. Una emozione positiva 
che mi ha fatto ritornare con la mente a quando avevo 22 
anni ed ero ancora uno studente. Mi ricordo che avevo 
un entusiasmo strepitoso. Non c’era nulla che riuscisse a 
fermare la forza delle mie idee e di quei tanti che hanno 
subito condiviso l’idea di AEGEE. 

Noi volevamo un sentimento di Europa che nascesse 
dalla base, quindi dai cittadini, ed eravamo convinti che 
attraverso la conoscenza reciproca ed lo scambio culturale 
si potesse costruire un popolo forte e unito. Un popolo di 
europei che si lasciasse alle spalle per sempre gli orrori 
delle guerre che troppo spesso l’hanno sconquassato. 
Guerre assurde i cui effetti erano ancora assolutamente 
presenti 20 anni fa. Infatti allora esisteva ancora 
quell’aberrazione chiamata muro di Berlino e sistema “dei 
blocchi”, aberrazioni che impedivano a noi giovani di avere 
delle “antenne” nei Paesi dell’Est Europa.

Questo nostro entusiasmo ci ha permesso di superare 
velocemente ed efficacemente le barriere costituite dalla 
mancanza di mezzi tecnologici e di mezzi finanziari. 
AEGEE-Salerno fu fondata da un gruppo di amici che, 
seduti intorno ad una tavola rotonda in casa mia a Salerno, 
decisero di condividere un impegno e di credere che fosse 
possibile creare qualcosa di veramente internazionale nella 
nostra città.

Parlare di unione tra gli europei quando ancora la politica 
discuteva solo di localismi e bollava come “diverso” uno 
che magari veniva dalla provincia o dalla città affianco alla 
nostra, era un’idea che abbatteva ogni muro. Il ricordo più 
vivo che ho, fu un evento organizzato a casa di un grande 
amico, il Prof. Luigi Cioffi, papà dell’allora presidente di 
AEGEE-Milano, Pasquale Maria, che nel Natale del 1988 

fece conoscere AEGEE a noi salernitani. Fu un incontro 
tra tutti i principali imprenditori della Provincia e i vertici 
europei di AEGEE. A quell’incontro io feci da chairman e da 
traduttore simultaneo. Mi ricordo l’entusiasmo che vinceva 
l’emozione nel parlare in simultanea e con scioltezza due 
lingue di fronte a dei personaggi così importanti che mi 
guardavano con ammirazione. AEGEE è stata per me una 
meravigliosa scuola di vita che mi ha dato l’opportunità di 
crescere e di credere in me. 

L’associazione arrivò in pochi mesi a 100 iscritti e mi 
ricordo ancora la serata “i nostri primi cento soci” che 
organizzammo in un locale del centro storico. Musica 
dal vivo suonata dal socio Gianluca Postiglione che al 3° 
drink cominciò a distorcere un po’ la voce nell’interpretare 
gli U2. Fu una serata che decretò il rapido successo 
dell’associazione tra gli studenti dell’Università di Salerno. 
Tutti i soci ed in particolare i componenti del Comitato 
Direttivo fecero un lavoro splendido durante la mia 
presidenza. Misero a disposizione le loro case per ospitare 
i soci europei, le loro automobili, il loro tempo e anche 
spesso i loro sentimenti.  

A febbraio sono stato con piacere ospite della serata 
per festeggiare il 20° compleanno dell’associazione. 
Quando ho parlato con i soci di oggi, una domanda è stata 
ricorrente: ma come facevate 20 anni fa a fare AEGEE 
senza internet, senza cellulari e senza voli low cost? Non 
riuscivano a credere che fosse possibile organizzare 
delle riunioni e gestire un associazione di 12.000 iscritti 
in Europa senza quelle cose. Naturalmente chi è nato 
poco più di 20 anni fa non può crederlo possibile, ma 
decisamente lo era. 

In effetti non ci avevo mai pensato fino ad allora. Io oggi 
sono sempre connesso attraverso l’iphone, mando e ricevo 
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After 20 years I picked up the AEGEE hand book again. 
I felt a strong emotion. A positive feeling which made 
me remember when I was 22 and I was still a student. I 
remember that I had a fabulous enthusiasm. There was 
nothing that couldn’t stop the strength of my ideas and of 
those sharing the AEGEE project.

We wanted to give birth to a feeling of Europe from the 
basis, therefore from citizens, and we were convinced that 
a new kind of people – strong and united - could originate 
from mutual knowledge and cultural exchange. A new 
people made by Europeans who could let mistakes and 
war’s horrors behind forever, because, too often, these 
facts distorted their reality. Absurd wars, whose effects 
were definitely still present twenty years ago. In fact, at that 
time, the aberration called “Berlin Wall” was still existing 
and the blocks system too. These aberrations prevented 
young people like us to have “Antennae” located in East 
European countries.

This enthusiasm of ours allowed us to go beyond the 
barriers existing because of the lack of technologies and 
financial means in a rapid and effective way. AEGEE-
Salerno was set up by a group of friends who, sitting at a 
round table in my house in Salerno, decided to share this 
commitment and to believe that it was possible to create 
something really international in our city.

Talking about union among Europeans, when politics was 
still discussing only about sectionalisms and defining as 
“different” any person coming from a province or a city 
just near ours, was an idea able to pull down any wall. The 
most vivid memory that I have regards an event organized 
at a friend of mine’s house, my dear friend Prof. Luigi Cioffi. 
His son was Pasquale Maria – president of AEGEE-Milano 
in that period - who first illustrated the AEGEE association 

to Salerno’s young people in Christmas 1988. It was a 
meeting between all main Province’s entrepreneurs of those 
years and the directors of AEGEE. In that occasion, I was 
the chairman and the simultaneous interpreter. I remember 
that the enthusiasm was stronger than the emotion of 
talking simultaneously and fluently two languages in front of 
such important personalities, looking at me with admiration. 
AEGEE was to me a wonderful school of life, which gave 
me the opportunity to grow up and believe in myself.

In few months the association arrived at 100 subscriptions 
and I still remember the dinner celebrating “our first 
hundred members” that we organized downtown in the 
historic center. Live music played by the member Gianluca 
Postiglione who, after the third drink, started distorting his 
voice while performing a U2 song. That night decreed the 
rapid success of the association among the University of 
Salerno’s students. All the members, particularly the Local 
Board, made a great job during my presidency. They placed 
at the disposal of guest European members their houses, 
their time and often their feelings too.

In February I was – with great pleasure - guest of the event 
celebrating the twentieth Association’s anniversary. When I 
spoke with today members, a question came up frequently: 
how was it possible, twenty years ago, to work for AEGEE 
without internet, mobile phones and low cost flights? They 
couldn’t believe that it was possible to organize meetings 
and manage an Association with 12.000 members in 
Europe without those things. Naturally, who was born about 
20 years ago cannot believe it possible, but definitely it 
was.

In fact, I never thought about it until that moment. 
Nowadays, I am always online through my iphone, I send 
and receive lots of emails per day and I log in to Facebook. 

February 1989. The foundation 
of AEGEE-Salerno:from the 
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decine di mail al giorno e mi collego a facebook; ma nel 
1989 non c’era nulla di ciò. Noi usavamo la posta cartacea, 
scrivevamo delle lunghe lettere con il Commodore 64 (il 
nonno dei computer) e facevamo delle continue telefonate 
da telefono fisso sia in Italia che verso l’Olanda dove era la 
sede e dove abitava il presidente Europeo del 1990 Achim 
Boers. O anche telefonate verso la Spagna dove c’èra 
Adolfo Dominguez, Presidente Europeo del 1989.

Spendevamo un sacco di soldi in viaggi aerei e quando 
le risorse si assottigliavano andavamo anche in treno, 
ma la cosa funzionava. E funzionava bene. Credo che il 
bello fosse proprio incontrarsi dal vivo ogni mese con gli 
altri componenti del Board europeo e potersi dire tutte 
quelle cose che non avevi potuto discutere via mail, 
semplicemente perché la mail non esisteva. Gli incontri 
avvenivamo ogni volta in Paesi dell’Europa diversi. Non ho 
mai viaggiato così tanto in via mia come in quegli anni.

Durante la mia esperienza in AEGEE maturò una splendida 
idea professionale. Eravamo in un Castello Medioevale che 
la mia famiglia possiede a Rocca Cilento per una Summer 
University e per una riunione del Board Europeo. A me 
ed ad altri soci europei venne l’idea di aprire uno studio 
legale internazionale in società. Io allora ero studente di 
giurisprudenza, così come altri componenti del Consiglio 
Direttivo europeo. L’idea era di avere più sedi, una in 
ciascuno Stato dell’Europa di allora e di formare una 
società tra di noi. L’idea era certamente vincente e sono 
sicuro che sarebbe stato un successo. Cominciammo 
subito a lavorare al progetto. 

Purtroppo nell’estate di quell’anno, poco dopo, venne a 
mancare mio padre ed il mondo mi crollò addosso. Dopo 2 
mesi già lavoravo in Banca. Non che non mi piacesse, anzi, 
ma forse fu un assunzione che avvenne troppo presto. 

Vinsi un concorso a cui mio padre avrebbe voluto che io 
partecipassi. Lo feci per lui e l’impegno che ci misi fece sì 
che arrivassi tra i primissimi in Italia e fossi subito assunto. 
In seguito completai gli studi e mi abilitai alla professione di 
avvocato ma non aprii più lo studio internazionale.

L’esperienza fatta in AEGEE è stata determinante per la mia 
formazione e per la mia crescita professionale. Consiglio 
a chiunque di far parte di AEGEE e di cercare di ottenere 
all’interno un ruolo da leader. Oggi continuo il impegno 
associativo nel Rotary Club di Salerno.

Ad AEGEE-Salerno auguro di operare sempre con 
l’entusiasmo che hanno e che ho percepito durante la festa 
per i 20 anni dell’associazione. Sono davvero orgoglioso 
che dopo tutto questo tempo AEGEE-Salerno sia in 
splendida forma.
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But in 1989 there was nothing of all those things. We 
used conventional mail, we wrote long letters with the 
Commodore 64 (PC’s grandfather) and we made a lot of 
long phone calls from land line to both Italy and Netherland 
– where there was our seat and where the 1990 European 
President Achim Boers lived. And also phone calls to Spain, 
where Adolfo Dominguez, European President in 1989, 
used to live.

We spent a lot of money for flights and when we were 
starting to run out of finances we even travelled by train, 
but everything was working. And it was working fine. I 
believe that the best thing was meeting up each month 
with the other members of the Comité Directeur and talking 
about all those things that you couldn’t discuss in the 
emails, simply because the email was not yet invented. 
The meetings took place each time in different European 
countries. I never travelled so much in all my life as in those 
years.

During my experience within AEGEE I conceived a great 
professional idea. We were in a Medieval Castel, owned by 
my family in Rocca Cilento, for a Summer University and for 
a meeting of the Comité Directeur. My european colleagues 
and I started to think about funding an international law 
firm. In that period I studied Law, as some of the other 
members of the Comité Directeur. The project was to 
open several offices, one in each European States, and to 
establish a partnership altogether. The project was certainly 
good and I am sure that it was going to be a success. We 
immediately began to work on it.

Unfortunately, the Summer of that year, a little bit later, 
my father passed away and all my world collapsed. After 
two months, I already started working in a bank. I didn’t 
dislike that job, not at all, but I got that job too soon. I won 

the public contest that my father wanted me to do. I did it 
for him and I commit myself so much that I arrived at the 
top of the national pass-list and I was immediately hired. 
Afterwards, I finished my studies and I passed the exam in 
order to practice the lawyer profession, but I did not open 
the international law firm anymore.

The experience made within AEGEE was determinant for my 
personal formation and my professional growth. I strongly 
recommend anyone to become a member of AEGEE and to 
play a leading role inside the association. Today I carry on 
my associative commitment within the Salerno Rotary Club.

I wish to AEGEE-Salerno to always work with the same 
enthusiasm that we all felt during the party for the twentieth 
Association’s anniversary. I am really proud that, even after 
all these years, AEGEE-Salerno is still greatly effective.

Fabrizio Moscati, 1990
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La mia avventura in AEGEE Salerno inizia nel 1989 con la 
sua stessa fondazione. Ero infatti nel gruppo fondatore e 
avrei fatto parte del primo Comitato Direttivo. Non avevamo 
ben chiaro cosa significasse Europa, ma ci entusiasmava 
l’idea della conoscenza di altre culture e degli scambi 
con diverse mentalità e nuove idee, non solo teoriche 
ma dal vivo. Già dalle prime attività fui immediatamente 
consapevole che parlando in inglese e comunque 
gesticolando, tutte le barriere scomparivano.

L’associazione cresceva e divenni redattore del primo 
“bollettino” di AEGEE-Salerno (ACTA, inaugurato nel 1990, 
e del quale il direttore era Marco Cioffi). Trascrivevo gli 
articoli; ero una delle poche ad avere e saper usare il 
pc, per di più con il programma che impostava il testo in 
colonne! Le difficoltà maggiori consistevano nel reperire 
i testi dei pezzi dai componenti del Comitato Direttivo 
e dai soci. Fotocopiavamo il tutto di sera nei vari studi 
dei genitori e scrivevamo poi a mano tutti gli indirizzi 
per spedire agli associati. Naturalmente durante l’anno 
eravamo impegnati ad avere contatti con i soci, organizzare 
feste, le occasioni non mancavano, ed il culmine si 
raggiungeva d’estate con la Summer University. 

Al proposito proprio delle Summer University, ricordo 
che le numerose riunioni di preparazione (ci si doveva 
“fisicamente” vedere spesso, non c’erano infatti l’email 
e Facebook) procedevano negli anni per fasi, e si 
arricchivano di volta in volta di nuove modalità, tanto da 
poterne ora stilare una sorta di decalogo: 1) conoscere 
la “capienza” della casa di Giovanni Colucci (di anno in 
anno inspiegabilmente, e a sua insaputa, diveniva più 
grande!); 2) determinare la nazionalità delle fanciulle 
partecipanti (possibilmente nordica); 3) decidere quanti e 
soprattutto “chi” si sarebbe “sacrificato”nel caso, all’arrivo 

alla stazione ferroviaria, si sarebbe fatta la scoperta che 
le fanciulle in questione non erano avvenenti, (più volte 
i componenti maschi del CD hanno cercato di proporre 
l’invio della foto delle fanciulle insieme all’application, 
visto che non c’erano altri mezzi tecnologici per scoprirne 
le fattezze); 4) scartare immediatamente chi avesse 
risposto, via telefono, fax o posta, il sabato sera (perché 
non avendo null’altro da fare, doveva essere certamente 
brutta, teoria Giorgio Volini!); 5) lottare per garantire un 
numero minimo di “maschi” (possibilmente mediterranei) 
atto ad accontentare noi povere ragazze; 6) ideare un 
programma della Summer alternativo, falso e fuorviante, 
da far pervenire ai soliti esseri di sesso maschile affamati 
di donne dall’accento straniero che si appalesavano, solo 
e sempre, durante quei quindici giorni senza peraltro mai 
iscriversi, e per ciò denominati “Falcons” (non ricordo a 
chi attribuire questa “malvagia”, ma necessaria creazione 
del programma alternativo); 7) rinegoziare tra i maschi 
“autorizzati” quella sorta di “distribuzione internazionale 
del lavoro”: olandesi a Giovanni, tedesche a Gigi, latine ad 
Alfonso, (le francesi erano un bonus, vista la loro scarsità 
e quelle dell’Est rappresentavano ancora una “terra di 
nessuno”), e concordare che le invasioni di campo nelle 
competenze altrui sarebbero state severamente sanzionate 
con incursioni nel territorio avverso; 8) assicurare un 
numero adeguato di auto per non restare a piedi in 40/50 
persone (il numero crebbe nel 93 fino a oltre 100 unità, 
tanto che ci volle un “responsabile auto”) a P.d.C. (Piazza 
della Concordia, come da definizione criptica dei booklet 
delle Summer); 9) ricordare a Giovanni di lavare la mitica 
A112!!!; 10) rassicurarsi sul fatto che comunque c’era 
sempre il “prestatore di ultima istanza”, cioè colui che 
in ogni caso sarebbe arrivato prima dei partecipanti per 
controllare che tutto era a posto, e sarebbe andato via per 
ultimo dopo aver rimediato ai “danni”. Nel periodo tra il 90 

AEGEE-Salerno ai tempi  
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My experience at the AEGEE of Salerno starts in 1989 
with its same foundation. I was, indeed, one of its founding 
members and I worked in the first Managing Board. At that 
time, we didn’t really know what Europe truly meant, but 
we were enthusiastic about knowing other cultures and 
sharing different ideas, both theoretically and practically. 
Since the beginning I was completely aware that, even if 
I kept gesticulating as usual, I could easily make all the 
barriers collapse just by speaking English.

The association continued to grow and I became editor of 
the first “gazette” of AEGEE-Salerno (ACTA, which was 
launched in 1990 under the editorship of Marco Cioffi). 
I used to write out the articles, since I was one of the 
few who was able to use a computer and to manage the 
program which set the text in column! The main difficulty 
lied in finding the articles from the members of the 
Managing Board and the other associates. We used to 
photocopy everything in the evening in our parents’ offices 
and then we wrote all the addresses by hand before the 
shipping. Obviously throughout the year we were in charge 
of getting in touch with the members, organizing parties 
- the events were a lot, and the apex was in the summer 
time with the Summer University.

Regarding the Summer University, I can remember that the 
organization meetings (we had to “physically” meet very 
often, since at that time emails and Facebook didn’t exist) 
were enriched of new patterns year by year, in a way that 
we can now draw up a rule book: 1) be acquainted with the 
“capacity” of Giovanni Colucci’s house (unexplainably year 
by year, and behind his back, it was becoming bigger and 
bigger!); 2) set the nationality of the female participants 
(eventually Nordic); 3) set how many and, moreover, “who” 
would be “sacrificed” to find out, at the arrival at the 

station, if the girls weren’t that attractive (often the males 
members of the Managing Board had tried to suggest 
the sending of the pictures of the girls together with their 
applications, since it was the only way to discover their 
features); 4) immediately reject who replied, by phone, fax 
or mail, on Saturday night (as having nothing else to do, it 
meant that she would be bad-looking, according to Giorgio 
Volini’s theory!); 5) fight to guarantee a minimum number of 
“males” (potentially Mediterranean) bound to please us, the 
girls; 6) create an alternative Summer program, fake and 
misleading, to be addressed to the usual group of guys with 
a foreign accent that were looking for girls and that would 
solely appear for those fifteen days without joining the 
association, which were named “Falcons” after that (I don’t 
remember the addressees of this “hellish”, but they led to 
the creation of an alternative program); 7) deal with the 
“international division of labour” among the “authorized” 
male members: Dutch to Giovanni, German to Gigi, Latin to 
Alfonso, (French girls were a bonus, since their shortage, 
while Eastern girls represented a “no men’s land”) - in 
case of violation of competencies these would be strictly 
punished; 8) ensure a certain number of cars, in order to 
be sure that the 40/50 participants could return to P.d.C. 
(this was the cryptic definition of Piazza della Concordia) 
- in ’93 there were more than 100 people, therefore it 
was created a “car manager”; 9) remind Giovanni to wash 
the legendary A112!!!; 10) guarantee the presence of a 
coordinator, that was the one appointed to control that 
everything was under control before the arrival of the 
participants, and that had the duty to make up for the 
“damages”. Between ’90 and ’93 Alfonso had this charge 
(I remember him in the summer of ’93, in the occasion 
of the joint Summer between the two Antennas of Naples 
and Cosenza, when he spent all the first part of the night 
organizing the participants, more than 120, and settling 
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e il 93 questo ruolo spettò ad Alfonso (lo ricordo un anno, 
proprio nel 93, in una Summer congiunta con le Antenne di 
Napoli e Cosenza, mentre passò la prima parte della notte 
a conteggiare e sistemare tutti i partecipanti, oltre 120, nei 
vari bungalow del Campeggio a Palinuro, per poi scoprire il 
mattino dopo che le collocazioni erano nel frattempo, come 
un gioco ad incastro, mutate, compresa la sua).

Immagino che questo descritto “Decalogo” sia rimasto oggi 
più o meno lo stesso. Quello che sarà sicuramente cambiato 
rispetto al passato, sono le forme di comunicazione e di 
interazione che hanno stravolto i ritmi di vita cui eravamo 
abituati.

Dopo l’esperienza come segretaria, sprovvista degli 
attuali mezzi di comunicazione (telefono fisso, fax e primi 
rudimentali pc ci sembravano comunque all’avanguardia), 
mi sono occupata della tesoreria (che avrebbe assunto 
successivamente anche un ruolo attivo di sponsoring 
prima con Roberto Celano e poi con Rino Bonavita). Mio 
compito era far quadrare i conti, inseguire le giustificazioni 
dei rimborsi e solo ora, mi accorgo che tutto era più lungo 
e farraginoso. Ma ce l’abbiamo sempre fatta con grande 
serietà e serenità.

Quando penso a quel periodo della mia vita non provo 
nostalgia, ma una profonda sensazione di benessere, per la 
quantità e qualità di persone incontrate e frequentate, per 
l’occasione avuta e che non mi sono lasciata scappare. Certo 
se avessimo avuto la tecnologia odierna ...
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them in the various bungalows of the Camping in Palinuro – 
and to discover, the morning after, that all the arrangements 
were changed, even Alfonso’s one.) 

I guess that the “Rule Book” that I described is almost the 
same. Without any doubt, what it is changed is the way of 
communication and of interaction, that have modified the 
rhythm we were used to.

After my experience as secretary, lacking of the current way 
of communication (just the fact of having a phone, a fax 
and the first types of computer seemed to be at the leading 
edge), I dealt with treasury (that later on had an important 
part in the sponsoring field thanks to Roberto Celano first and 
Rino Bonavita afterwards). I had to balance the expenses, 
and look for the reimbursements and only now I realize that 
all the processes were too long and confused – although we 
made it all with reliability and serenity.

When I think about that period I’m not nostalgic; on the 
contrary, I feel a deep sensation of wellbeing, due to the 
quantity and quality of the people I met, thanks to the 
opportunity that I had and that I didn’t let drop. Obviously, if 
we had today’s technology…
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Dichiariamolo subito: naturalmente non immaginavamo di 
stare lavorando all’organizzazione di qualcosa che sarebbe 
poi diventato memorabile nell’ambito della storia di AEGEE-
Europe. E tantomeno immaginavamo che avremmo vissuto 
quei giorni per i quali lavoravamo da mesi, discutendo di un 
avvenimento che, accaduto proprio ventiquattro ore prima 
dell’inizio ufficiale del nostro evento, avrebbe cambiato le 
sorti del mondo e, in piccolo, ma con largo anticipo che nel 
resto del mondo, nella nostra associazione. 

Poi, confessiamolo, non avevamo ben presente cosa 
significasse organizzare un’Agora europea. Ai tempi AEGEE 
era una associazione relativamente giovane, erano passati 
infatti solo quattro anni dalla fondazione a Parigi nel 1985, 
la prima Agora si era tenuta a Monaco nel 1986, e quindi 
non c’era ancora molta esperienza vissuta in questo senso. 
Ma soprattutto non c’era la facilità e l’immediatezza di 
trasmissione degli avvenimenti come è invece possibile oggi. 
Organizzare una cosa del genere, in altre parole, costituiva 
qualcosa di misterioso e allettante allo stesso tempo. 

Ma l’elemento che fa pensare di più ora, è che erano passati 
appena nove mesi dalla nascita di AEGEE-Salerno ed eccoci 
ad organizzare l’evento più impegnativo e più prestigioso. A 
pensarci bene, un parto. Per fortuna ben riuscito. Insomma 
eravamo praticamente degli incoscienti. E meno male! 
Altrimenti non saremmo qui a raccontarlo. 

Ma cominciamo dall’inizio. Le Antenne in quegli anni non 
erano cosi numerose, organizzare un’Agora era sempre 
considerato un onore, ma non c’era la competizione che 
si può immaginare oggi con la crescita esponenziale del 
network che si è avuta a partire poi dai primi anni ’90 in poi. 

Insomma, spesso si veniva richiesti di organizzare l’Agora 
e di assumersene gli oneri. Il difficile semmai veniva con 
l’organizzazione, che pur non prevedendo standard e numeri 
di oggi, scontava l’era non tecnologica. 

Infatti, accanto alla preoccupazione di dover ospitare, anche 
se per pochi giorni ma con pochi mezzi, un centinaio di 
persone, provvedere al loro vitto, organizzare le loro serate, 
oltre che l’Agora in sé, c’era da contattarle e ricevere da 
loro delle risposte. E si trattava perlopiù di persone mai 
viste prima (non c’era la preiscrizione su Facebook), delle 
quali non si disponeva di un cellulare o una mail e dalle 
quali non si poteva essere tempestivamente avvisati su 
cambi di programma o rinunce a partecipare. Gli unici mezzi 
erano telefono di casa e fax. Il tutto con, quando possibile, 
l’intermediazione del CD europeo (che non aveva ancora sede 
a Bruxelles ma era, come dire, “vagante”). In effetti, a vederla 
con gli occhi di oggi, sembra un’impresa quasi epica.

Dopo i primi accordi con il CD europeo su come impostare il 
calendario dei lavori e le esigenze minime da soddisfare, si 
partì alla ricerca del luogo dove ospitare i lavori dell’Agora. 
Alla fine si optò per l’inaugurazione presso il Salone dei 
Marmi del Comune di Salerno, e per lavori dell’Agora nella 
Sala Congressi Internazionali del Soccorso Amico. Una bella 
struttura davvero (soprattutto considerati i tempi). Ci chiesero 
se le persone che avrebbero occupato la sala erano persone 
mature e responsabili nell’uso delle attrezzature. Dicemmo 
ovviamente di si.

Un altro dei problemi da affrontare era quello di trovare un 
alloggio per i circa 100 ragazzi europei che stavano per 
arrivare a Salerno. Fino a quel momento, per i diversi eventi 

Salerno, 10-11-12 novembre 
1989, Agora Europea: i giorni 
in cui la storia di AEGEE-
Salerno coincise con quella di 
AEGEE-Europe (e dell’Europa)Alfonso Giordano
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We have to say it: we couldn’t imagine that we were 
working to the organization of something that would become 
memorable in AEGEE-Europe’s history. And we didn’t expect 
we had the chance to live those days we’ve been working for 
months, talking about an event, happened exactly twenty-
four hours before ours, that would change the world’s future 
and, ahead of its time, our association as well.

And, we have to confess it, we didn’t realize what it meant 
to organize an European Agora. At that time AEGEE was 
a quite young association, four years had passed since 
the foundation in Paris in 1985, the first Agora was held 
in Munich in 1986, and therefore no one had a consistent 
experience in this field. But, most importantly, the 
communication of events wasn’t easy and instantaneous 
as it is today. In other words, organizing such an event was 
something of mysterious and tantalizing.

The most interesting thing is that AEGEE-Salerno was 
created just nine months before, and there we were, trying to 
organize the most challenging and prestigious event. Thinking 
about it, it was a parturition. Luckily, it was great. Practically, 
we were reckless. Thank goodness! Even though we wouldn’t 
be here to remember it.

Let’s start from the beginning. In those years there weren’t 
many Antennae, it was always an honor the organization 
of an Agora, but there wasn’t the competition that we have 
nowadays, due to the growth of the network after the ’90. 
Often, we were asked to organize the Agora e and to assume 
all the burdens. The real difficulty came with the organization, 
that also if not requesting the standards and the numbers of 
today, was really hard due to the lacking of technology.

Indeed, even if it was for few days and without having so 
many resources, there was the anxiety of hosting more than 
one hundred people, setting the room and board, organizing 
the evenings and the Agora, besides, we had to contact 
everybody and receive their applications. Most of the time 
we have never met these people before (there wasn’t the 
pre-registration on Facebook), and we didn’t have mobile 
phones or emails, therefore we couldn’t be informed in 
time regarding the possible changes of the schedule or the 
renounces. The only means we had were the telephone 
and the fax. Sometimes, when it was possible, we had 
the European CD mediation (which at that time wasn’t in 
Brussels, but we might say that it was “itinerant”). Actually, 
thinking about those days, the event was like an epic feat.

After we agreed, together with the European CD, the agenda 
and the minimum requirements to be satisfied, we looked 
for the location of the Agora. In the end, we decided for 
the Salone dei Marmi in the Municipality of Salerno for 
the opening, while for the Agora’s activities we choose the 
Soccorso Amico’s International Congress Hall. It was a 
beautiful structure (considering the time-limit). They asked us 
if in the hall there would be mature and responsible people, 
that would care of all the facilities. We, obviously, answered 
yes.

Another problem was to find the room for all the students, 
near to 100, that were arriving in Salerno from all over 
Europe. Until that moment, when there was an event with 
foreign participants, such as the Summer Universities, we 
used to host the students in our houses, in other word, in 
our families. This option allowed to improve the cultural 
exchange. But the Agora was different, we expected more 
or less 100 people, therefore we orientated to the youth 

Salerno, 10-11-12 November 
1989, European Agora: the 
days the story of AEGEE-Salerno 
matched the one of AEGEE-
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dove vi erano partecipanti stranieri, come per esempio 
le Summer University, ospitavamo i ragazzi nelle nostre 
case, o meglio nelle nostre famiglie. Ciò permetteva, tra 
l’altro, un maggior interscambio culturale. Ma per l’Agorà la 
previsione era di circa 100 persone, per cui ci rivolgemmo 
anche all’Ostello della gioventù, che proprio in quegli anni 
si era trasferito nella sede provvisoria di via Luigi Guercio. 
Restava il problema degli spostamenti. Per evitare gli oneri 
del noleggio di pulmann per più giorni, decidemmo di 
chiedere un ulteriore sforzo ai soci di AEGEE-Salerno che 
poi misero a disposizione dell’associazione il loro tempo, 
le loro auto e la loro benzina. Proprio questo spirito di 
collaborazione e questa “arte di arrangiarsi” fece sì che 
con pochi mezzi ma con tanta volontà ed entusiasmo, 
Salerno riuscì ad organizzare un evento così importante per 
la storia di AEGEE-Europe. 

Nel frattempo che si andava avanti con i preparativi, 
centinaia di telefonate e parecchi fax si possono 
annoverare. Il tutto per avere una vaga idea di chi, da dove, 
come e a che ora sarebbe arrivato a Salerno. Avevamo 
naturalmente un calendario di massima con gli arrivi 
programmati alla Stazione Ferroviaria, ma non potendo 
essere avvisati di ritardi o cambiamenti, organizzammo 
praticamente un picchetto continuo per accogliere i 
delegati che arrivavano da tutta Europa. E visti gli anni -la 
mobilità non era così comunemente elevata come oggi- e 
anche il periodo dell’anno a Salerno, erano facilmente 
riconoscibili e non confondibili con dei comuni turisti.

Ma proprio il giorno prima dell’inizio ufficiale dell’Agora 
previsto per il 10 novembre, e mentre alcuni delegati 
già arrivavano, arrivarono anche i titoli dei telegiornali di 
quell’ormai memorabile 9 novembre: “una notte storica per 
i berlinesi e per il mondo intero”, “un fiume di folla in festa 
passa”, “la storia avanza a velocità incostante, e di colpo 
in pochi intensi giorni si possono cancellare decenni di 
immobilismo”. Realmente sconvolgente.

Anche se non era chiaro cosa sarebbe accaduto nei tempi 
successivi, era invece evidente che lo scenario stava 
cambiando radicalmente. E spettava ad una associazione 
come AEGEE fare da avanguardia alla storia. Muoversi 
prima. Sperimentare. All’epoca le Antenne organizzatrici 
dell’Agora avevano un maggior ruolo nella gestione 
dell’agenda dei lavori, rispetto a quanto non sia accaduto 
poi successivamente. Inoltre, non tutto era così 
precisamente predefinito, e non poteva esserlo visti i mezzi 
tecnologici poco progrediti. Non fu forse un male, si poté 
essere più flessibili.

Comunque, vincendo le reticenze di parte del CD europeo 
dell’epoca, si riuscì a fissare all’ordine del giorno la 
discussione sull’eventualità di aprire all’Est. In quell’Agora, 
molte altre importanti decisioni furono adottate, come 
per esempio la riduzione del CD da 30 membri (molti 
dei quali non realmente operativi) a 16, e con incarichi 
maggiormente definiti. Restavano altre questioni che 
cominciavano ad essere molto sentite come il sistema 
elettorale o la responsabilità personale di chi operava per 
l’associazione. Ma di questo si sarebbe occupata un’altra 
Agora, quella di Bonn nel 1990 e sotto la leadership di un 
movimento chiamato “Quo Vadis” che sarebbe nato da li a 
poco.

In ogni caso, i risultati di quell’Agora a Salerno nel 1989 
furono visibili. E anche le soddisfazioni, come quella per 
esempio di vedersi arrivare l’Alto Patrocinio del Presidente 
della Repubblica, per un’iniziativa organizzata da studenti 
poco più che ventenni e che coinvolgeva loro coetanei 
da tutta Europa. O meglio da quella parte che allora si 
considerava Europa. Chiedere l’alto patronato al Presidente 
della Repubblica Italiana, fu un’idea di quelle dettate 
dall’entusiasmo e dal pensiero che l’Europa e gli ideali 
dell’associazione erano concetti che avrebbero superato 
qualsiasi ostacolo. In realtà, la speranza che il Presidente 
della Repubblica ci rispondesse era vana. Invece, pochi 
giorni prima dell’evento arrivò una lettera nella quale il 
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hostel, that recently moved in via Luigi Guercio. Still, we 
had to face the problem of the transport. In order to avoid 
the renting of a coach, we decided to ask a further effort 
to our members, that offered their time, cars and gas. 
Indeed, thanks to this collaboration spirit and the capability 
to “manage everything with what we’ve got”, we were able, 
with few resources but full of willing and enthusiasm, to 
organize in Salerno this important event in AEGEE-Europe’s 
history. 

As we proceeded through the preparations, hundreds of 
phone calls and faxes arrived. Just to have a vague idea 
of who, from where, how and at what time was arriving 
in Salerno. Actually, we scheduled the arrival at the 
Station, but we couldn’t be informed of delays or changes, 
therefore we organized a continuous pick-up service for 
the delegates coming from all over Europe. Luckily, since at 
that time travelling wasn’t that common as today and since 
it wasn’t 
a touristic period, it was easy to recognize the delegates.

The day before the official starting date of the Agora, that 
was the 10th of November, while some delegates were 
arriving, all the newscast were broadcasting that important 
news, the memorable 9 th November: “an historical night 
for the Berliner and for the whole world”, “a large crowd is 
celebrating in the streets”, “the history is moving fast, in 
few days it is possible to delete decades of inertia”. Really 
mind-blowing.

Even if it wasn’t clear what would happen in the future, 
it was well-rendered that the scenario was radically 
changing. And an association such as AEEGE had the duty 
to be in the forefront. To move as first. To experiment. In 
those days, the Antennae that were organizing the Agora 
had more power in the setting of the agenda. In addition, 
all the aspect weren’t accurately settled, and it wasn’t 
possible since the lacking of an advanced technology. In 
the end, it wasn’t that bad, because we had the opportunity 

to be more flexible.

However, once we overcame the reticence of the European 
CD, we were able to settle in the agenda the possibility to 
open to the East. In that Agora, other important decisions 
were made, for example decrease the CD members from 
30 (most of them weren’t really operating) to 16, with more 
defined functions. There were other issues that began to 
be important such as the electoral system or the personal 
responsibility of those who worked for the association. But 
another Agora would treat these issues, the one in Bonn 
in 1990 under the leadership of a movement called “Quo 
Vadis”, that would be created in a few.

The results that came out from the Agora in Salerno in 
1989 were visible. Even the satisfaction, for example the 
High Patronage of the President of the Italian Republic, 
thanks to an initiatives organized by some students of 
nearly twenty years old and which involved other students 
from all over Europe. Or, in a better words, from those 
countries who considered themselves Europe. Asking for 
the High Patronage of the President of the Italian Republic 
was an idea that came together with the enthusiasm and 
the idea that Europe and the Association’s ideal would 
break any obstacles. Actually, hoping for an answer from 
the President of the Republic was vain. On the contrary, 
some days before the events started, we received a letter 
from the President in which he wished us the success 
of the event and he wrote that he completely shared the 
AEEGE-Europe’s ideals. We still remember that moment 
and that “glossy” letter. It was a big satisfaction that 
convinced our minds that AEGEE was, and is still, a 
extraordinary idea, that can open every door. 

After that Agora in Salerno, that opened the door to the 
Center and Eastern students of the Old Continent, the 
“Europe” concept was changing within the Association, as 
it was happening in the whole world. We had the luck and 
the excitement to live it personally.
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Presidente ci augurava una buona riuscita dell’evento e ci 
comunicava che condivideva gli ideali di AEGEE-Europe. 
Ricordiamo ancora quel momento e quella lettera “patinata”. 
Fu una grande soddisfazione che ci fece convincere ancora 
di più che AEGEE era ed è un idea straordinaria che può 
aprire ogni porta.

Dopo quell’Agora a Salerno, che aveva aperto le porte agli 
studenti del Centro e dell’Est del Vecchio Continente, il 
concetto di “Europa” nell’associazione stava cambiando, 
come poi sarebbe avvenuto nel mondo intero. E di quel 
momento noi avemmo la fortuna e l’emozione di viverlo.
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Brochure Agora AEGEE-Europe – Salerno, 1989
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La mia prima esperienza con AEGEE-Salerno risale alla 
Summer University del 1990, alla quale avevo deciso di 
partecipare dopo aver incontrato due simpatici soci di 
Salerno alla Summer University di Atene l’anno prima. 
Devo dire che quella estate passata a Salerno nel 1990 
rappresenta per me tuttora un bellissimo ricordo. L’ospitalità 
di AEGEE-Salerno era stupenda, la zona e le escursioni 
indimenticabili (Capri, Pompei, Paestum, Palinuro, la Costiera 
Amalfitana) e ho pure cominciato a parlare l’italiano…con un 
accento Salernitano...devo dire… 

Proprio nel 1990, un piccolo gruppo, di cui facevo parte, 
stava lavorando alla costituzione dell’iniziativa “AEGEE, Quo 
Vadis?”, iniziativa guidata da Georg von der Gablentz e volta 
alla partecipazione alle elezioni per il Comitato Direttivo 
Europeo all’Agora di Bonn del novembre 1990. Il progetto 
Quo Vadis auspicava ad una AEGEE più progressista e 
liberale e ad aprirla, coerentemente con quanto era accaduto 
all’Agora di Salerno nel novembre 1989, anche all’Europa 
Centro-Orientale. Dopo la evidente crisi (organizzativa, 
finanziaria, ma soprattutto di comunicazione tra il gruppo 
leader di allora e le Antenne) manifestatasi all’Agora di Parigi 
nell’aprile del 1990, era la prima volta, dalla fondazione 
di AEGEE nel 1985, che le Antenne avrebbero avuto la 
possibilità di scegliere tra due liste. Fu decisamente un 
passo importante per la democratizzazione di AEGEE.

Nel lavoro di preparazione per l’Agora di Bonn, una delle 
cose più importanti era quella di assemblare una lista di 
candidati giusti per il CD europeo, anche perché un altro 
degli obiettivi della Quo Vadis List era quello di cambiare il 
sistema elettivo da una elezione per lista, allora in vigore, a 
una per candidature individuali. Questo cambiamento fu poi 
finalmente votato e accettato all’Agora di Amsterdam del 
1991.

Nella ricerca di candidati giusti e capaci, tentando di 
costruire una AEGEE nuova e di rappresentare tutte le 
geografie di AEGEE-Europe, ci veniva in mente Alfonso 
Giordano, che era tra i responsabili di una delle Antenne 
tra le più attive, appunto Salerno, Antenna che sarebbe 
diventata ancora più rilevante con la sua imminente 
presidenza. Alfonso, che avevo personalmente conosciuto 
proprio alla Summer University di Salerno della quale era il 
coordinatore, dopo una iniziale titubanza, accettò il nostro 
invito di aggiungersi, e sicuramente costituì uno dei tasseli 
importanti del CD Europeo “Quo Vadis”.

In quel momento, grazie anche ad Alfonso, AEGEE Salerno 
partecipava concretamente a uno dei cambiamenti più 
significativi nella storia di AEGEE.
Tanti anni dopo rivivo questo periodo con molto piacere, e 
tra le amicizie fatte e i cari ricordi c’è un posto importante 
per AEGEE-Salerno.

1990, Wind of Change: la “Quo 
Vadis” List di AEGEE-Europe e 
Salerno

Eric Magielse
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My first experience with AEGEE-Salerno goes back to the 
Summer University in 1990, which I decided to attend after 
meeting two pleasing members of Salerno at the Summer 
University in Athens the previous year. When I think about 
the summer I spent in Salerno in 1990 I still have a lovely 
memory. The hospitality of AEGEE-Salerno was amazing, 
the area and the excursions are unforgettable (Capri, 
Pompei, Paestum, Palinuro, the Costiera Amalfitana) 
and I even started speaking Italian…with a sort of local 
accent…

In 1990, a group of us was working to the creation of 
“AEGEE, Quo Vadis?”, an initiative ran by Georg von der 
Gablentz aimed at participating to the election of the 
Comité Directeur of the Agora in Bonn in November 1990. 
The Quo Vadis project was committed to create a more 
progressive and liberal AEGEE and strongly supported its 
opening toward the Middle-East Europe, just like it had 
happened in the case of the Agora of Salerno in November 
1989. After the explosion of the crisis (organizational, 
financial, and particularly due to a lack of communication 
among the leading group and the Antennas) in April 1990 
at the Agora of Paris, all the Antennas could finally get to 
choose, for the first time since the foundation of AEGEE 
in 1985, between two lists. Definitely, it was an important 
step forward the democratization of AEGEE.

During the preparation process for the Agora in Bonn, one 
of the most important things was the matching of the right 
candidates for the Comité Directeur, since one of the Quo 
Vadis List’s goals was to change the elective system, from 
a list system that was in force at that time, to a system of 
individual candidacy. In the end this change was voted and 
approved at the Agora of Amsterdam in 1991.

Throughout the search of the appropriate and capable 
candidates, since we were trying to build a new AEGEE, 
more representative of all the members of AEGEE-Europe, 
we thought of Alfonso Giordano, who was responsible for 
one of the more active Antennas, the one of Salerno, which 
became even more considerable thanks to his presidency. 
Alfonso, who I had personally met during that Summer 
University in Salerno of which he was the coordinator, 
accepted after an initial hesitation our invitation to join our 
project and represented without doubts an important part 
of the “Quo Vadis” Comité Directeur.

Starting from that moment, also thanks to Alfonso, AEGEE 
Salerno concretely took part to a fundamental change of 
the AEGEE’s history.
Long after,  I still remember that period with pleasure and I 
will always save a special place for AEGEE-Salerno among 
my beloved memories.

1990, Wind of Change: the “Quo 
Vadis” List of AEGEE-Europe and 
Salerno
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Ho da poco ricevuto, con sorpresa e gioia, la telefonata 
del vecchio amico Alfonso Giordano, “storico” presidente 
di AEGEE. Sono passati molti anni, ma mi è sembrato 
tutto, immediatamente, così presente. Io, Alfonso, Gigi, 
Dora e molti altri impegnati in quella splendida avventura. 
Quante volte, ricordando quel periodo e sorprendendomi 
a sorridere, ho pensato: “mi piacerebbe raccontarlo un 
giorno, magari a mio figlio”. Non immaginavo che sarebbe 
potuto accadere davvero. 

Il “Presidente”, convocandoci, ancora una volta, chiedeva a 
tutti noi “vecchi” di AEGEE di ritornare con la mente a quel 
periodo e di raccogliere i ricordi, le esperienze e i dubbi 
di quei momenti di condivisione di idee, in cui l’Europa 
Unita, era solo una lontana aspirazione, per realizzare una 
pubblicazione che tramandasse e non vanificasse tale 
bagaglio di esperienze. Il mio ricordo è andato subito al 
nostro lavoro per la stesura del nuovo Statuto.

Era una serata della primavera del ’91. Io non facevo 
ancora parte del Direttivo (vi sarei di lì a qualche mese 
entrato con la funzione di Public Relations), ma Alfonso, 
mi chiamò, allora al telefono di casa (in pochi avevano 
il cellulare), per una delle sue “vincenti” folgorazioni: 
il “nostro” Statuto andava modificato e, poiché mi ero 
laureato in Giurisprudenza, voleva nel gruppo di lavoro 
“un tecnico” che potesse fornire il suo mirato contributo. 
Era necessario dare al “vecchio” Statuto una nuova vita, 
renderlo attuale, agile e funzionale senza però rinunciare ai 
principi cardine individuati da chi lo aveva pensato. Per un 
ragazzo dell’”Era del computer e di internet” è facilissimo: 
una navigata e vengono fuori, in un attimo, decine di 
statuti, ordinamenti e quant’altro, da cui prendere spunto e 

adattare al caso proprio. Purtroppo ma, forse, per fortuna, 
tutto questo allora non c’era. 

Ci incontrammo davanti al solito bar e nel consueto ed 
abituale spirito di dialogo e di confronto, iniziammo fin 
da subito a raccogliere idee, proporre soluzioni, prendere 
appunti: riuscimmo anche a procurarci gli statuti di altre 
associazioni. Fu piacevole ed interessante riprendere 
quelle regole e calarle nella nostra realtà; ispirarci a quelle 
forme normative per creare le nostre. Il principio di fondo 
che ci ispirò era principalmente legato al cambiamento 
in atto nell’associazione: da sodalizio composto 
quasi esclusivamente da preesistenti amici e basato 
sull’“entusiasmo fondativo”, a gruppo man mano più aperto 
verso “nuovi” amici che si preparava necessariamente ad 
affrontare la prova del consolidamento e del miglioramento. 

Maggiore rappresentatività e un più alto livello di 
democratizzazione, accrescimento dell’efficientismo ma 
anche della trasparenza, introduzione della responsabilità 
personale da parte di chi operava per l’associazione e 
innalzamento del livello di partecipazione dei singoli soci, 
furono i principali obiettivi del nostro lavoro. Ci dedicammo 
pertanto particolarmente a quorum, votazioni, comitato 
direttivo e poteri. 

All’inizio parve facile cambiare, modificare ed “abrogare”, 
ma poi ci rendemmo conto che il risultato del lavoro di 
qualcuno è sempre frutto di analisi e di studio e non di 
semplice riscrittura …
Continuò così il lavoro di correzioni e di postille: ogni 
parola, ogni articolo proposto per la sottoposizione 
all’Agora, fu accompagnato da appassionanti dibattiti, 

Democrazia al lavoro: 
l’implementazione di una nuova 
visione di AEGEE-Salerno 
attraverso la riforma del suo 
Statuto nel 1991Guido Faella
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I’ve just received, much to my surprise, a call from my old 
friend Alfonso Giordano, AEGEE’s “memorable” president. 
Many years have gone by, but everything seems to be, 
immediately, so present. Alfonso, Gigi, Dora, me and 
many more committed in that wonderful experience. Many 
times, remembering that period and catching me smiling, 
I thought: “Some day I would like to tell it to my son”. I’ve 
never thought it could have really happened.

The “President”, convening us, once more, was asking we 
all Aegee’s “old people” to recall that period and gather 
up memories, experiences and doubts about those ideas 
sharing moments, when the European Union, was only a 
distant dream, to realize a publication which could hand 
down and not nullify such a big experience. My memory 
went immediately to the work we did to write down the new 
Statute.

It was a spring evening in 1991. I was not yet a member 
of the Local Board (I joined it some months later with the 
Public Relations function), but Alfonso, called me, at that 
time at home (only few people owned a cell phone), to tell 
me one of his “winning” brainwave: “our” Statute had to be 
modified and, because of my degree in Law, he wanted “a 
technician” in the team work who could give his accurate 
contribution. It was necessary to give to the “old” Statute a 
new life, make it modern and useful without forsaking the 
most important values identified by the ones who thought it 
up. For a boy who lives in the “computer and internet era” 
it’s so easy: he can go on line and obtain, immediately, a lot 
of statutes, legal orders and so on, that he can consult and 
adapt to his own case. Unfortunately but, maybe, luckily, at 
that time all that didn’t exist. 

We met in front of the usual cafè and talking and 
comparing with the usual open-minded team spirit, 
we immediately started picking up ideas, suggesting 
solutions and taking notes: we were also able to get other 
associations statutes. Taking those rules and adapting 
them to our reality was pleasant and interesting; we drew 
inspiration from those regulations to create ours. The 
guiding principle that inspired us was mainly connected 
to the transition that was going on in the Association: 
from a group composed mostly by old friends and based 
on the “foundative fervor”, to a more open association 
addressed to “new” friends which had necessarily to face 
the consolidation and improvement test.

Larger representativity and an higher level of 
democratization, cult of efficiency and transparency 
growth, personal responsibility introduced by the ones 
who used to work in the Association and the rise in the 
individual members’ participation level, were the main 
aims of our work. So we especially dedicated ourselves to 
quorum, votes, local board and powers.

At the beginning changing and “repealing” seemed to be 
easy, but then we understood that someone’s job result 
always comes from analysis and study and not from simple 
rewriting.

So the correction and annotation work went on: exciting 
debates, lively discussions and, sometimes, strong disputes 
followed every word, every article created to be submitted 
to the Agorà (somewhere I think I still have the text draft, 
endlessly checked and corrected).

Democracy at work:
the implementation of a new 
vision of AEGEE-Salerno through 
the Statute reform in 1991
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fervidi confronti e, talvolta, vigorosi contrasti (credo di 
conservare ancora da qualche parte la bozza, infinitamente 
riveduta e corretta, del testo).

Pervasi da quell’“entusiastico legiferare”, arrivammo alla 
stesura finale. Accadde solo quando ci accorgemmo che 
il tutto funzionava, che il risultato era migliore di quanto 
avessimo pensato e che il confronto tra il vecchio ed il nuovo 
si era rivelato vincente. Quindi, la gioia e la soddisfazione 
dell’approvazione definitiva da parte dell’Agorà locale 
straordinaria del 1991.

Nella successiva Agora ordinaria divenni membro del CD, che 
fu eletto proprio con quelle nuove modalità. Mi occupai di 
Public Relations e naturalmente della costruzione dei rapporti 
con Enti e Istituzioni territoriali, che durante i due anni di 
presidenza di Alfonso furono appunto promossi. 

Una piccola parte del successo associativo di quegli 
anni è forse proprio dovuto al clima propiziato dal nuovo 
Statuto, anche se sono sempre le persone che contano, e 
diverse furono le componenti che condussero ad uno dei 
periodi probabilmente tra i più prolifici in termini di crescita 
dell’associazione e attività realizzate. Ciò che conta però è 
che la splendida avventura dell’AEGEE è sempre presente e 
viva in tutti noi che vi partecipammo. Per questo sono grato 
a chi oggi mi ha chiesto di aprire il cassetto dei ricordi per 
far emergere i momenti più belli di quel percorso comune di 
amicizia e di scoperta di valori. 

Ancora oggi, passando davanti ai tavolini del bar ove 
avvenivano le nostre riunioni, mi emoziono ripensando a quei 
ragazzi che “volevano cambiare il mondo”…

Contributi / Contributions

Mariella Anziano, Alfonso Giordano - Summer University, 1991
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Because of that “enthusiastic way of legislating” we arrived 
to the final draft. It happened only when we realized that 
everything was running well, that the result we obtained 
was better than the one we had imagined and that the 
comparison between the old and the new one was revealing 
itself successful. So, the final approval coming from the local 

extraordinary Agora in 1991 aroused joy and satisfaction.

During the later ordinary Agora I became a member of the 
Local Board elected using those new procedures. I was 
responsible for Public Relations and for the establishment of 
relationships with Authorities and Institutions, which were 
exactly promoted during the years of Alfonso’s presidency.

Maybe a little part of that associative success was just due 
to the atmosphere propitiated by the new Statute, even if 
people are always the most important things, and many 
different elements led to one of the most prolific period for 
the Association activities and growth. However what is more 
important is that the wonderful experience of AEGEE is ever-
present and alive in we-all who took part in this adventure. 
For this reason I am grateful to he who asked me to open 
the memory box to let the most beautiful moments of that 
common experience of friendship and values discovery come 
to light.

Nowadays, passing by the cafè where we used to hold our 
meeting I still get excited thinking back to those boys who 
“wanted to change the world”…

Mariella Anziano, Alfonso Giordano - Summer University, 1991
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Il primo contatto con la dimensione europea di AEGEE 
l’avevo avuto, escludendo la SU “Non Solo Sole I”, grazie 
all’organizzazione dell’Agora Europea a Salerno in quel 
fatidico 1989. Successivamente, ero stato delegato di 
AEGEE-Salerno a quella di Parigi nella primavera del ’90. 
In quella occasione, AEGEE appariva fortemente in crisi: 
le finanze dell’associazione a livello europeo non erano 
propriamente sane, la distanza tra il Comité Directeur 
europeo e le Antenne stava divenendo mano a mano 
sempre più evidente, ma, soprattutto, gli obiettivi di fondo 
da perseguire non sembravano chiari e le modalità di 
sviluppo del network non erano condivise. Inoltre, la stessa 
Agora fu messa in discussione nelle sue proprie funzioni: 
era realmente un assemblea che indicava le priorità per 
l’associazione e che controllava adeguatamente il Comité 
Directeur?

Nel frattempo, un movimento di opposizione all’allora 
dirigenza europea si era formato attorno all’East-West 
Working Group. Nell’ambito di AEGEE, tale gruppo stava 
ragionando, ancora una volta anticipando ciò che sarebbe 
poi successo nella politica internazionale, sui rapporti 
tra Est e Ovest del Continente. Uno dei principali punti di 
controversia in discussione nel network (o per lo meno tra 
i soci più attivi) riguardava infatti la traduzione in pratica 
di quanto era stato deciso l’anno prima nella oramai 
storica Agora di Salerno. Bisognava restare concentrati 
principalmente sui paesi della allora Comunità Europea, 
oppure espandersi realmente verso Est?

Poco dopo la conclusione della Summer University 90 di 
Salerno che avevo coordinato, mi giunse una telefonata 
da alcuni componenti del gruppo che, in parte costituitosi 
proprio attorno all’East-West Working Group, si sarebbe 

poi emblematicamente chiamato “AEGEE, Quo Vadis?”. 
In sostanza, mi invitavano a far parte della lista che si 
sarebbe presentata all’Agora autunnale di Bonn, molto 
probabilmente in contrapposizione a quella che sarebbe 
stata proposta dal Comité Directeur in carica. 

Prima di dare una risposta ci pensai diverse volte e 
rifiutai. All’epoca, entrare a far parte del CD europeo, 
presupponeva un intero anno dedicato all’associazione 
mettendo in conto viaggi con cadenza almeno mensile e 
ogni volta in una città diversa d’Europa (il CD allora non 
aveva ancora una sede fissa e si riuniva di volta in volta 
ospite presso una Antenna). Per di più quello che mi si 
prospettava, era di occuparmi dello sviluppo del network 
(per la prima volta si creava una carica di “Network 
Development Responsible”, e non esisteva certo la Network 
Commission), il che significava saltellare da un punto 
all’altro dell’Europa, ben oltre le riunioni mensili itineranti 
del CD. E poi, mi stavo appassionando alla gestione della 
nostra Antenna. Ben inteso, non la facevo difficile, anzi ero 
molto onorato dalla proposta, ma l’idea mi sconcertava 
non poco. Ci furono altre telefonate, alla fine accettai. A 
ripensarci ora, sinceramente, non so quante volte ancora 
dovrò benedire quella decisione. Mi si stava per aprire un 
mondo inimmaginabile.

Quindi Agorà a Bonn, ancora residenza del governo 
tedesco,  nel novembre del 1990. Per la prima volta, 
dalla fondazione di AEGEE, si presentavano due liste 
contrapposte per l’elezione del CD. Alcuni interpretarono 
questa situazione come una ulteriore prova della crisi 
dell’associazione. In realtà, rispetto alla precedente Agorà 
di Parigi, c’era un evidente dinamismo, non si erano 
infatti mai visti tanti candidati al CD e altrettante nuove 

Il periodo “Quo Vadis” e 
l’espansione del network 
di AEGEE-Europe: un’altra 
definizione del Vecchio 
ContinenteAlfonso Giordano
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My first contact with the AEGEE European dimension, 
except for the SU “Non Solo Sole I”, was thanks to the 
European Agora organized in Salerno in 1989. Afterwards, 
I was delegate of AEGEE-Salerno for the Agora held in 
Paris in the spring 1990. In that time, AEGEE was in a 
deep crisis: the financial situation of the association at the 
European level was not sound, the distances between the 
European Comité Directeur and the Antennae were growing 
more and more, but, above all, the goals to achieve 
and network improvement strategies didn’t seem clear 
enough. Besides, questionings concerning the Agora’s 
functions arose: was it really the assembly that decided the 
association’s priorities and correctly controlled the Comitè 
Directeur?

In the meantime, an opposition movement was born 
around the East-West Working Group. Within AEGEE, 
the group was concentrated, anticipating the evolution 
of the international politics, on the relationships between 
the East and West part of the Continent. One of the most 
controversial issues inside the network (at least among the 
most active members) regarded, indeed, the realization of 
what had been decided the year before during the historical 
Agora in Salerno. The question was: should we focus on 
the Member States of the European Community, or should 
we enlarge to the East?

Soon after the end of the Summer University ’90 in 
Salerno, that I coordinated, I got a phone call from some 
members of the group, partly created during the East-
West Working Group, that would later on choose the 
symbolic name of “AEGEE, Quo Vadis?”. Practically, they 
were inviting me to participate to the list of candidates 
they would present at the fall Agora in Bonn, that probably 

would be in opposition to the list of the Comitè Directeur in 
charge at the time.

Before making any decision I had to think about it, and in 
the end I refused. At the time, taking part of the European 
CD meant to work for the association for an entire year, 
having to travel at least once a month in different European 
cities (the CD didn’t have a headquarter and, therefore, 
from time to time each Antenna hosted it). In addition, I 
would have  been in charge of the networks’ development 
(for the first time a “Network Development Responsible” 
position was created and the Network Commission didn’t 
exist), this would have meant to be jumping from one 
point to the other across Europe, besides the monthly 
CD meetings. Moreover, I was getting excited about the 
management of our Antenna. Clearly, I was honored for 
that proposal, but at the same time a little bit bewildered. 
Soon after, there were other phone calls, and in the end I 
accepted. When I think about it, sincerely, I have to bless 
that decision. An unbelievable  world was about to open up 
in front of me.

Then, in November 1990, the Agora in Bonn, still at 
the time seat of the German government. For the first 
time, since the AEGEE foundation, two different lists 
were presented for the election of the CD. Somebody 
thought that this was another sign of the crisis inside the 
association. Actually, in comparison with the previous 
Agora in Paris, there was an evident dynamism, indeed, 
we’ve never had so many candidates for the CD as well 
as so many new proposals. Notwithstanding, one of the 
lists had the ability to understand the changes inside and 
outside the association. The “Quo Vadis List”, in which 
I was a candidate, briefly proposed (even if the program 

The “Quo Vadis” period and the 
AEGEE-Europe’s network growth: 
another definition of the Old 
Continent
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proposte. Tuttavia, una delle due liste aveva maggiormente 
colto i segni del cambiamento fuori e soprattutto dentro 
l’associazione. La “Quo Vadis List”, nella quale ero 
candidato, proponeva in sintesi (ma il programma era 
molto corposo): maggior comunicazione e trasparenza 
con le Antenne, espansione verso Est, cambiamento del 
sistema elettorale da quello per liste a quello personale, 
con connessa responsabilizzazione dei singoli candidati, 
nonché, finalmente, la possibilità di partecipare anche 
se non appartenenti a gruppi precostituiti. Vinse con una 
maggioranza schiacciante.

Da allora molte cose, complice anche il periodo storico, 
cambiarono nell’associazione per quantità delle attività, 
struttura organizzativa, partecipazione, metodologie 
operative. Ciò che mi concerneva comunque, e che mi 
avrebbe impegnato per un anno intero, era lo sviluppo del 
network. Non ricordo quante volte ho ripetuto la descrizione 
degli scopi e delle attività di AEGEE (non potevo certo dire: 
guardate il sito internet di AEGEE, visto che non esisteva!) 
in posti diversissimi tra loro per posizione geografica, 
caratteristiche socio-culturali e condizioni politico-
economiche, con l’obiettivo di far fondare ed avviare nuove 
Antenne. Anche i luoghi fisici di questi incontri erano molto 
eterogenei: aule universitarie, bar, circoli sportivi, case 
private. Il tutto con il supporto fondamentale di altri soci 
(del CD europeo e non) flying ambassador (anche se senza 
aerei!) de facto in determinate aree geografiche, e con il nulla 
osta amministrativo del segretario generale dell’epoca, Eric 
Magielse, fino alla firma finale della Convention d’Adhesion 
con il presidente Georg von der Gablenz nelle varie occasioni 
di rito. 

Fatto sta che l’impegno si rivelò più gravoso di quello 
preventivato, i viaggi ben più frequenti (sarei potuto 
tranquillamente diventare  uno dei maggior collezionisti di 
biglietti di treno e schede telefoniche di tutta Europa),  ma a 
parte il dato quantitativo costituito dalla crescita esponenziale 
del network (si passò da poco più di 60 Antenne a circa 
140), il vero motivo di soddisfazione fu l’aspetto qualitativo 

della vicenda, e cioè la convinta adesione alle visioni e ai 
valori di AEGEE, adesione che avveniva con tale coinvolgente 
entusiasmo tanto da rendere tremendamente elettrizzante 
ogni nuova partenza e ogni nuovo incontro. Per non parlare 
del bagaglio di esperienze maturato, che mi è stato utile 
successivamente e del quale sono tuttora debitore.

In ogni caso, di volta in volta la nostra valutazione (non certo 
infallibile) sul possesso o meno dei requisiti per poter fondare 
una nuova Antenna e così entrare nella famiglia AEGEE, 
era sempre diretta ai singoli e mai ai paesi o ai contesti di 
provenienza (ci sarebbe stato molto da discutere in questo 
senso per quanto riguarda questioni di democraticità, 
sostenibilità ecc. Si trattava, in effetti, di temi che sarebbero 
stati affrontati negli anni successivi). Ciò che contava era in 
sostanza stabilire contatti, malgrado le difficoltà operative 
legate a questioni come visti e finanze, con persone che 
condividevano i valori di AEGEE. Il motto dell’epoca infatti 
era: “students building bridges across Europe”.

Non so se con il passare del tempo quegli stessi studenti 
di allora (quelli dei miei anni) siano oggi diventati meno 
spontaneamente imprudenti nella loro vita professionale 
e se tornando indietro, con il senno di poi, rifarebbero 
le stesse scelte. Ma d’altronde, il compito di AEGEE, in 
quanto associazione di giovani studenti, è proprio quello 
di sperimentare, essere avanti e trainare la società verso 
obiettivi sempre più alti e ambiziosi. Ora è il vostro turno.

Contributi / Contributions
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was wider): more communication and transparency 
among the CD and the Antennae, enlargement toward 
the East, modification of the electoral system from the 
list to the individual system, and consequently prompted 
for the personal responsibility of each candidates, and 
the possibility to participate even without being part of 
an established group. The Quo Vadis list won with an 
undeniable majority. 

Since those days, due to the historical period, many 
things have changed within the association, for example 
the variety of activities, the organizational structure, the 
participations, the operational methodologies. But I was 
mainly focused on the network development. I cannot 
remember how many times I repeated the aims and 
activities of AEGEE (I could not say: take a look at the 
AEGEE internet website, for the simple reason that it was 
not existing!) in so different places from the geographical, 
socio-economic and political-economic point of views, 
having the ultimate goal to create and run new Antennae. 
Even the places where these meetings took place were 
heterogeneous: lecture hall, bar, sports clubs, private 
houses. We could organize everything thanks to the 
support of the other members (of the European CD and 
non) de facto acting as “flying ambassadors” (even without 
airplane!) in specific geographic area, and thanks to the 
administrative authorization of the Secretary-General in 
charge at the time, Eric Magielse, and the final signature 
of the Convention d’Adhesion with the President Georg von 
der Gablenz in the official occasions. 

Actually, my commitment turned to be bigger than I 
thought, travelling frequently (I could have easily become 
one of the most important collector of train tickets and 
international phone cards in Europe), but besides the 
numbers that evidenced the exponential growth of the 
network (from almost 60 Antennae they became 140), I 
was proud of the qualitative aspect of the project, that is 
the aware adhesion to the visions and value of AEGEE, 
a joining that was every time so enthusiastic that I was 

excited for any new departure and meeting. In addition, 
the life experiences and the professional background that I 
developed were useful for the future, and for this I still feel 
grateful.  

Step by step our evaluation (that wasn’t of course infallible), 
regarding the requirements for the creation of a new 
Antenna and consequently becoming part of the AEGEE’s 
family, was always concentrated on the individuals, 
therefore we have never considered the country or the 
original background (we would have to discuss a lot 
regarding democratic or sustainability issues. Actually, 
these issues were an hot topic some years later). It was 
important to create new contacts and relationships, 
despite the logistic difficulties such as visa and economic 
resources, with other people that shared the same values 
of AEGEE. The motto of the times was indeed: “students 
building bridges across Europe”.

I don’t know if after all this time those students (the ones 
of my same years) have become less spontaneously 
imprudent in their professional lives and I’m wondering if 
they would act in the same way if they had the chance to 
turn back time. Actually, AEGEE as a students’ organization 
has to experiment, to look forward and carry the society 
towards more and more ambitious and high aims. Now it’s 
your turn.
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… sveglia… 9,30 del mattino… presto… è ancora 
presto… mi giro sul cuscino… i primi caldi di questa quasi 
estate del 1991 si fanno sentire… specialmente di notte… 
9,50… mi devo alzare o farò tardi all’appuntamento con i 
ragazzi… anzi, di certo farò tardi. Gigi mi aspetta sotto casa. 
A suo padre serviva l’auto e anche questa volta tocca andare 
con la mia A112 color crema che è al solito sul rosso fisso, 
5000 lire di benzina per arrivare a Fisciano… basteranno? 
Ma si, e via in autostrada! I biglietti per la festa di questa 
sera sono tutti qui, Gigi è pieno di gel alla mela verde che 
impregna subito l’abitacolo, per attutirne l’odore ci vuole una 
Camel light. La prima del giorno. 

La festa in discoteca di questa sera si annuncia forte: c’è la 
raccolta delle ultime application per la Summer University 
di quest’anno e la selezione degli studenti stranieri che 
ospiteremo alla nostra. O meglio… delle studentesse, visto 
che il nostro direttivo ha deciso una percentuale bulgara 
di presenze femminili da accogliere: 90%. Non male. Gigi 
mette una cassetta dei Simple Minds, si abbassa i Ray Ban 
sugli occhi e non parla. Troppe nottate brave, e siamo solo a 
maggio. 

L’Ateneo è semivuoto, caffè al bar giallo e montaggio stand. 
Oddio, stand è una parolona… due tavoli di plastica sottratti 
al bidello dalla guardiola di Economia cintati dai nostri 
manifesti al ciclostile bordati di nastro adesivo e inizia la 
nostra attività di contatto-invito a partecipare alla festa di 
stasera. Il biglietto è gratis, si paga solo il guardaroba del 
locale. 

Ma ecco Sandra, studia Lingue, è di Cosenza ma abita in 
centro. Dice che stasera verrà. Le chiedo il telefono ma 
in casa non ce l’hanno, del resto non ce l’ho neanche io. 

Almeno però ho il suo indirizzo, è bellissima, mi toccherà 
scriverle una lettera per contattarla o fare il piantone 
all’uscita del corso di Spagnolo. Certo che ci sarà da bere 
e non mancherà la musica: quella giusta, ovvio, la migliore 
Techno del momento, certo anche l’House. Allora anche 
Giulia e Paola verranno. 

“Ma cosa è l’AEGEE?”, qualcuno chiede. Cosa è l’AEGEE… 
difficile da spiegare in due parole, bimbe. In breve è 
un’associazione di studenti, di tutti gli studenti d’Europa 
che hanno voglia di viaggiare, di conoscere e stare insieme, 
parlando tutte le lingue del mondo. O almeno di provarci. 
Questo sta scritto, insieme a tante altre cose, sulla brochure 
bianco-gialla-blu che distribuiamo. Ma per me l’AEGEE è 
Gigi Anziano ed i suoi Ray ban, Alfonso Giordano, quello 
che sarà “the President”, Marina D’Elia, Roberto Celano, 
Letizia Apicella, Giorgio Volini, e ancora Amsterdam, l’Inter 
rail, il Fuenti e il Nabila, il Living, la mia 112, Erchie e il 
Sangria party, Pompei-Capri-Reggia di Caserta, il Ciclope e il 
Lanternone. 

Io e Gigi non sappiamo bene cosa sia l’Europa, ce ne 
riempiamo la bocca e portiamo la spilletta della sua bandiera. 
Ma io e Gigi non immaginiamo veramente cosa rappresenterà 
l’Europa: non ne conosciamo le politiche, le iniziative, la 
portata sociale. Semplicemente l’Europa va dalla punta sud di 
Creta a Rovaniemi, e noi vogliamo vederla tutta e assaggiarne 
tutti gli aromi. Venite alla festa… tutti… ci saremo tutti… 
tutti noi ventenni salernitani, che viviamo lontano da Bruxelles 
e Parigi, che non siamo mai stati a Berlino, che parliamo 
poco anche l’inglese, che ci innamoriamo almeno due volte 
al mese. Venite alla festa dell’AEGEE, la festa dell’Europa. 
La nostra Europa. Saremo tutti lì, anche Gigi, con i suoi Ray 
Ban, ed io, con le mie Camel Light.

1991… Salerno, Fisciano 
e le European Nights

Giovanni Colucci

Contributi / Contributions



97

...wake up...9.30 in the morning... early.... it’s still early...I 
turn over on the pillow... we begin to feel the first warm of 
these nearly summer days of 1991... especially at night... 
9.50... I have to get up or I’ll be late at the meeting with the 
mates... well, surely I’ll be late. Gigi is waiting for me outside 
my house. His dad needed the car today, so, again, we will 
take my cream-coloured A112, which is fuel-less as usual; 
5000 liras to go to Fisciano ...will it be enough? Why not. And 
here we go on the highway! The tickets for the tonight party 
are already here, Gigi has is hair done with too much green 
apple-gel, which is permeating the air inside the car, a Camel 
light is necessary to mitigate its smell. The first Camel light 
of the day.

The party at the disco, tonight, is going to be great: they 
will be collecting the last applications for this year Summer 
University and there will be the selection for the foreign 
students that we will host in our University. Even better...
female students’ selection, given that our Local Board 
decided that we have to host a female students percentage 
of about 90%. Not bad. Gigi put on a Simple Minds’ tape, 
he lows his Ray Ban on the eyes and stays quiet. Too many 
sleepless nights, and it’s only May.

The University is half-empty, we have just one coffee at 
the yellow bar before starting to build up the stand. Well, 
“stand” is actually a big word: we only have two plastic tables 
- stolen from the janitor of the guardroom at the Economy 
Department - encircled with our cyclostyled leaflets bordered 
with sticky tape. Here starts our activity of contact-invitation 
for the tonight party. The ticket is for free, the only thing to be 
paid is the cloakroom.

Sandra, here she is. She studies Foreign Languages and 

she is from Cosenza, since she lives downtown she said that 
tonight she‘ll be there. I ask her phone number, but she 
hasn’t got the phone line at home. Neither do I. Nevertheless, 
I have her address, she is beautiful, I’ll have to write a letter 
to contact her again or I’ll be on the lookout at the exit of 
every Spanish class. For sure, there will be a lot to drink and 
good music, the right one. Obviously, the best Techno music 
of the moment, and House music too. Giulia and Paola are 
coming as well.

“But what is AEGEE?”, somebody is asking What is AEGEE... 
it is difficult to explain it in two words, babes. Briefly, it is a 
students association, of all those European students who 
feel like travelling, knowing each others and share some time 
together, speaking all world’s languages. Or, at least, they 
feel like trying to do that. This is written down, together with 
lots of other things, on the white-yellow-blue brochure, which 
we are distributing. But to me AEGEE is Gigi Anziano and 
his Ray Ban, Alfonso Giordano who will be “The President”, 
Marina D’Elia, Roberto Celano, Letizia Apicella, Giorgio Volini, 
and also Amsterdam, the Inter rail trip, the Fluenti, the Nabila 
and, the Living discos, my A112, Erchie and the Sangria 
party, Pompei-Capri-Reggia di Caserta, the Ciclope and the 
Lanternone discos.

Gigi and I don’t know exactly what Europe is, we speak a lot 
about it and we have a little pin with its flag on. But Gigi and 
I do not really imagine what Europe is going to represent: we 
do not know its policies, its initiatives, its social importance. 
Simply, Europe is a territory from the extreme south edge 
of Crete Island to Rovaniemi, and we want to see all of it, 
we want to taste every flavour of it. Come to the party...
everybody...all of us we’ll be there....all of us, twenty-years-
old guys from Salerno, who live far from Bruxelles and Paris, 

1991... Salerno, Fisciano 
and the European Nights A
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All’epoca avevo 23 anni. Era il 1991. In quell’anno ci fu 
la prima chiamata con un cellulare GSM, iniziò la guerra 
del Golfo, il presidente del Consiglio era Giulio Andreotti, 
il Papa era il grande Karol, la Sampdoria vinse il suo 
primo scudetto, la Croazia e la Slovenia dichiararono 
l’indipendenza dalla Jugoslavia e le repubbliche baltiche la 
dichiaravano dalla Russia, usciva il cd dei Nirvana dal titolo 
“Nevermind” ed “Acthung baby” degli U2, moriva Freddy 
Mercury, stava per nascere a Maastricht l’Unione Europea, 
il Soviet Supremo scioglieva formalmente l’URSS.

Oggi ho 40 anni.
Fumo ancora Camel light.

Contributi / Contributions

Giovanni Colucci, Perugia 1992Toga Party, Palermo, 1994
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who have never been to Berlin, who speak little English too, 
who fall in love at least twice a month. Come to the AEGEE 
party, the Europe’s party. Our Europe. Everybody will be here, 
Gigi too, with his Ray Ban, and I, with my pack of Camel 
Light.
At that time I was 23. It was the 1991. In that year the 
first call with a GSM device was made, the first Gulf 
War began, the Prime Minister was Giulio Andreotti, the 
Pope was the Great Karol, the Sampdoria won its first 
national championship, Croatia and Slovenia declared their 
independence from Jugoslavia and the Baltic Republics 
declared their independence from Russia, the Nirvana made 
their album “Nevermind” and the U2 made “Actung baby”, 
Freddy Mercury died, in Maastricht the European Union was 
born, the Supreme Soviet finally dissolved the USSR.

Today I am 40.
I still smoke Camel Light.
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European Night, 1992Giorgio Volini, Dora Sturlese, Alfonso Giordano, Giovanni 
Colucci, Roberto Celano, Letizia Apicella, Donato Ciociola, 

Luigi Anziano, Perugia 1992
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Le European Night di AEGEE-Salerno
The European Nights of AEGEE-Salerno

Le feste di AEGEE-Salerno denominate, come in 
tutta Europa, “European Night”, pur costituendo 
indubbiamente l’aspetto più spiccatamente 
ludico della nostra associazione, rappresentano 
per altro verso, un fondamentale momento di 
aggregazione fra i soci. 

La prima European Night della storia di AEGEE-
Salerno, organizzata esclusivamente per 
l’associazione, con ingresso gratuito e in una 
discoteca, si è tenuta l’11 maggio del 1991. 

Le European Night organizzate da AEGEE-
Salerno, che possono ormai a pieno diritto 
considerarsi una vera e propria istituzione 
nell’ambiente universitario salernitano, hanno 
registrato negli anni la partecipazione di migliaia 
di studenti italiani e stranieri.

The AEGEE-Salerno parties called, as in the 
whole Europe, “European Nights”, despite being 
among our activities the ones more linked with 
leisure, are also a great meeting occasion for our 
members. 

The first European Night in the AEGEE-Salerno’s 
history, organised exclusively for the Association, 
with free entrance and in a disco, was in may 
1991. 

The European Nights organized by AEGEE-
Salerno, that nowadays can be considered as an 
established institution in Salerno university life, 
have seen during the years the participation of 
thousands of Italian and foreign students. 

European Nights
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Cari amici di AEGEE-Salerno,
mi piace scrivere questo breve contributo per il Vostro 
book celebrativo sotto forma di lettera con la quale intendo 
ripercorrere l’intenso rapporto che si era instaurato tra la 
vostra Antenna e quella da me fondata a Perugia con Fabio 
Amici, Massimo Perari ed altri nel lontano 1989.

Il primo incontro con il gruppo di Salerno avvenne a 
Bergamo; i perugini partecipavano per la prima volta 
ad un evento AEGEE ed entrarono subito nello spirito 
dell’associazione. Con l’aiuto di Alfonso, membro del CD 
Europeo e di Luigi decidemmo di organizzare il convegno 
sul riconoscimento dei titoli di studio.

Oltre all’ospitalità di circa 200 studenti da tutta Europa, 
ancora mi domando come da poveri studenti universitari 
abbiamo potuto organizzare tutto ciò: abbiamo avuto 
relatori di prestigio come la prof.ssa Sofia Corradi, il Rettore 
del nostro Ateneo, esperti del Ministero dell’Università ed 
altri… era la forza  dei nostri 20 anni e la collaborazione 
con antenne più esperte come Salerno ed anche Milano ( il 
mitico Vittorio!). 

Credevamo nello scambio di esperienze e nell’utilità dei 
convegni come momento di crescita in quell’Europa in cui 
volevamo essere protagonisti anche gettando le basi di 
amicizie disinteressate e spontanee, che gran segno hanno 
lasciato nella nostra formazione.

È stato importante il passaggio di testimone da Alfonso 
a me nel CD Europeo, la necessità di rappresentare 
le antenne italiane in momenti decisivi per la vita 
dell’associazione e dei suoi aderenti. L’organizzazione delle 
Summer University, la partecipazione alle stesse, gli scambi 
continui di idee e progetti, tutto ciò è stato condiviso 
dall’Antenna perugina con quella salernitana, senza 

dimenticare le feste di carnevale per l’autofinanziamento e 
quelle, mitiche!, abbinate ai convegni alle quali i “vecchi” 
amici di Salerno non sono mai mancati (vedi foto).

Ritengo che l’esperienza fatta in AEGEE sia stata unica ed 
utile a tutti noi anche nella vita lavorativa, ci ha dato quella 
marcia in più non riconoscibile agli studenti che hanno 
“solo” studiato e frequentato i corsi curriculari. Lo dico 
con convinzione anche per averlo provato nella mia vita 
professionale, avvocato esperto di diritto comunitario ed 
internazionale, e sociale. 

In conclusione, auguro ad AEGEE-Salerno un futuro ricco 
di esperienze e di competenze come quello dei “padri 
fondatori” con l’auspicio che ciò serva a rinsaldare i 
rapporti con l’Antenna di Perugia ed a costruire una società 
più aperta a tutti, nel rispetto dei diritti di tutti!

AEGEE-Perugia, AEGEE-
Salerno: un gemellaggio di 
fatto

Lorella Mercanti

Contributi / Contributions

AEGEE-Perugia, AEGEE-Salerno, 1991
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Dear friends from AEGEE-Salerno,
I have the pleasure of writing this brief contribution to 
your commemorative book as a letter in which I wish to 
remember the intense relationship that was established 
between your Antenna and the one I founded in Perugia 
with, among others, Fabio Amici and Massimo Perari back 
in 1989.

The first encounter with the Salerno group took place in 
Bergamo; the Perugia members were attending their first 
AEGEE event and immediately entered into the spirit of the 
association. With the help of Alfonso, who was a member 
of the Comité Directeur of AEGEE-Europe, and of Luigi, 
we decided to organise the meeting on the recognition of 
academic qualifications.

Besides having arrange accommodation for roughly 200 
students, I still wonder how we managed, as poor students, 
to organise this meeting: our prestigious speakers included 
Professor Sofia Corradi, the Rector of our university and 
experts from the Ministry for Education... it was undoubtedly 
the enthusiasm we had in our twenties and the collaboration 
with more experienced Antennae than ours, such as those 
of Salerno as well as Milan (the unforgettable Vittorio!)

We believed in sharing experiences and in the need for 
meetings in order to evolve, mature and play an active 
role in the Europe of that time, laying the foundations for 
unselfish, spontaneous friendships that have played such an 
important part in forming us. 

Following Alfonso in the Comité Directeur of AEGEE-Europe 
was an important moment as regards the need to represent 
the Italian Antennae at a crucial time for the association and 
its members. The organisation of the Summer University, 
attendance at these courses, the continual exchange of 

ideas and projects are all things that were shared by the 
Perugia and Salerno Antennae, as were the fund-raising 
carnival parties as well as those unforgettable parties held 
during the meetings, invariably in the company of our ‘old’ 
friends from Salerno.

I believe that our experiences in AEGEE were not only 
unique, but also taught us a great deal in our work, giving 
us that little bit extra that students who have ‘only’ studied 
and attended the university courses do not have. I am 
quite convinced of this as I have often witnessed it both 
in my professional life, as an expert in community and 
international law, and social life.

In conclusion, I wish AEGEE-Salerno a future that is as rich 
and full of experiences as that of the ‘founding fathers’, 
hoping that this may help to strengthen the relationship 
with the Perugia Antenna and to build a society that is more 
open to everybody, while respecting everybody’s rights! 

AEGEE-Perugia, AEGEE-Salerno: 
virtually twinned
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AEGEE-Salerno, AEGEE-Perugia, same idea!
Carnival Perugia, 1992
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Avevo poco più di vent’anni quando un amico mi parlò per 
la prima volta dell’AEGEE. Le attività dell’associazione mi 
sembrarono subito interessanti, soprattutto quella chiamata 
Summer University: studenti di diversi paesi, che d’estate 
frequentavano per due settimane un corso di lingua, ospiti 
dell’AEGEE locale. 

Per l’imminente arrivo di un gruppo di circa trenta giovani 
stranieri a Salerno, l’associazione cercava urgentemente 
un insegnante di italiano, e accettai con entusiasmo. A 
me, universitaria che aveva lasciato da poco i banchi di 
scuola, sembrava già divertente il fatto di sedere dall’altro 
lato della cattedra! Per di più, la classe sarebbe stata 
composta da giovani di tutta Europa, con tanta voglia 
di imparare e divertirsi. E le lezioni mettevano insieme 
entrambi gli aspetti: si svolgevano infatti in un’atmosfera 
goliardica e vivace, in un mix di lingue e risate che ricordo 
tuttora sorridendo. Mentre vedevo con soddisfazione i miei 
“allievi” destreggiarsi sempre meglio con l’italiano, anch’io 
imparavo qualcosa delle loro lingue e soprattutto delle 
loro culture, scoprendo l’importanza del confronto e della 
conoscenza reciproca per capire e migliorare se stessi e i 
nostri rapporti con gli altri. 

È bene però ora ricordare qualcosa che forse abbiamo 
dimenticato: fino a qualche anno fa, viaggiare era diverso. 
Se oggi per tante persone prendere un aereo è normale, 
una quindicina di anni fa era ancora piuttosto inusuale, 
e andare in un altro paese dava un’emozione più intensa 
di quanto accada ora. Si viaggiava molto meno, e i paesi 
stranieri non sembravano dietro l’angolo come ora, 
raggiungibili con qualche decina di euro… Verso l’estero 
c’era molta curiosità, soprattutto da parte dei giovani, e 
andare in un altro paese, accolti da coetanei altrettanto 
entusiasti di scambiarsi esperienze e idee, oppure ospitare 
uno straniero, era dunque addirittura rivoluzionario.

Le Summer University - per le quali AEGEE-Salerno era 
rinomata in tutta Europa! - sono state quindi esperienze 
pionieristiche di interscambio culturale, assecondando 
la voglia dei giovani di conoscere nuovi paesi e nuove 
persone. In più, la formula dell’ospitalità reciproca dava 
un vantaggio economico e anche pratico, perché faceva 
conoscere i paesi insieme ai loro giovani abitanti. Oltre alle 
lezioni di lingua, infatti, le sedi locali organizzavano per gli 
ospiti le visite dei posti più interessanti nei dintorni, facendo 
così scoprire o riscoprire a tutti le bellezze del territorio.

L’esperienza vissuta con AEGEE ha poi influito sul mio 
percorso lavorativo: oggi, quindici anni dopo, sono 
giornalista e scrivo soprattutto di viaggi e turismo. Ancora 
oggi dunque a guidare il mio lavoro è l’interesse per i paesi 
e le culture straniere, alimentato anche dall’incontro con gli 
amici di AEGEE di tutta Europa.

Le Summer University: a scuola 
d’Europa nel Mediterraneo tra 
lingue e culture

Mariana D’Elia

Contributi / Contributions
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I was more or less twenty years old when a friend of mine 
told me about AEGEE. The association activities seemed to 
be interesting, especially the Summer University: students 
from different countries attending a two weeks foreign 
language class during the summer, hosted by the local 
AEGEE.

Since the incoming arrival in Salerno of a group of about 
thirty students, the association was looking for an Italian 
teacher, and I enthusiastically accepted. From my point of 
view, since I was an university student, it was funny to be 
on the other side of the desk! In particular, the class would 
be composed by students coming from other European 
countries, bringing with them the joy to learn and to have 
fun. The class, indeed, put together all these aspects: there 
was a lighthearted and bright ambience, in a mix of different 
languages and laughs that I still remember. Looking at my 

“pupils” getting better and better in learning Italian, I myself 
began to learn from them, not only some rudiments of 
their languages but their cultures and, most important, the 
importance of dialogue in order to improve ourselves and 
our relationships with the each others.

At this point I have to underline that at that time travelling 
was different. Although taking a plane today is normality, 
fifteen years ago it was almost unusual, and travelling in 
a different country was more intense than today. People 
used to move less, and the other countries weren’t easily 
reachable… At that time, there was a strong curiosity 
towards foreign countries, especially among young people, 
and I think we could say that going abroad and being hosted 
by local students eager to share experiences and ideas, or 
giving hospitality to a foreign student was revolutionary in a 
way.

The Summer Universities – AEGEE-Salerno was well known 
all over Europe – were pioneer experiences of cultural 
exchange, supporting the students willing to get in contact 
with new countries and people. It must be added that the 
mutual housing had economic and practical advantages, 
since it made possible to know various cities together with 
their young inhabitants. Besides the languages classes, 
the local associations used to organize tours of the most 
interesting places in order to let the students discover or 
rediscover the beauty of their land.

My experience with AEGEE had a lot of influence on my 
career: today, after fifteen years, I’m a journalist and I write 
about journeys and tourism. I still have the same interest in 
different countries and cultures, a passion that was boosted 
thanks to my friendship with the AEGEE associations all 
over Europe.

The Summer Universities: at school of 
Europe in the Mediterranean between 
languages and cultures

Summer University, 1992
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“Non Solo Sole”. AEGEE-Salerno e le sue  
Summer University:  

colori e tradizioni del Mediterraneo

L’attività più longeva e anche quella più 
conosciuta di AEGEE è sicuramente la Summer 
University.

AEGEE-Salerno ha una lunga e positiva 
tradizione in fatto di Summer University. I 
numeri parlano da soli: 20 S.U. organizzate 
dalla fondazione dell’Antenna fino ad oggi 
(praticamente ogni anno senza mai mancare 
un appuntamento), e più di 500 studenti 
europei ospitati a Salerno nel corso di questi 
anni.

Altrettanto evidenti sono i riconoscimenti per 
le capacità organizzative di AEGEE-Salerno 
in questo campo di attività: da sempre le S.U. 
di Salerno sono tra le più richieste nell’intero 
network (quelle dei primi anni ’90 furono 
sempre tra le top 3 destination scelte); 
nel 1993 uno dei temi trattati nell’ambito 
dell’European School organizzata ad Amalfi 
ha riguardato le modalità di organizzazione di 
una SU; nel 1994 AEGEE-Salerno tenta il primo 
esperimento di S.U. congiunta (per alcune 
attività) con le neonate Antenne di Napoli 
e Cosenza; nel 2002 si svolge a Salerno il 
“Summer University and Fund Raising Training 
Course”, nel 2003 la Summer di Salerno viene 
giudicata come la migliore, nel 2004 il modello 

Salerno viene divulgato tramite la “Summer 
University Project School”.

Si è trattato ovviamente di un lungo cammino 
fatto di aggiustamenti successivi. Dalla prima 
SU “organizzata” nel 1989 e praticamente 
vissuta day-by-day, alla seconda nel 1990 con 
una bozza di programma, alla terza nel 1991 
dove il programma era “quasi-definitivo” fino 
al 1992 dove “addirittura” il programma viene 
stampato per la prima volta su di un booklet. 
Dal 1993 in poi le S.U. di Salerno hanno quindi 
avuto una organizzazione collaudata, attenta 
ai particolari e al giusto mix fatto di studi, 
escursioni e divertimento. Le bellezze naturali 
e culturali del nostro territorio hanno fatto il 
resto.

Il programma è stato sempre ricco ed i 
partecipanti hanno impegnato tutto se 
stessi. Se sono cambiate le modalità di 
comunicazione (che per un certo verso hanno 
facilitato l’organizzazione, almeno quella 
preliminare) non sono cambiate le situazioni 
e le emozioni che una SU può donare, come è 
riscontrabile dalla similitudine di alcune foto. 
Raccontare episodi ed emozioni qui sarebbe 
però certamente riduttivo. Meglio è viverle.

Summer University
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The long lasting AEGEE activity and also the 
most known is for sure the Summer University.

AEGEE-Salerno has a long and proven 
tradition in the field of Summer Universities. 
Facts speak clear: 20 SU organized since the 
foundation (in practice every year, without 
missing one occasion), and more than 500 
European students hosted in Salerno during 
these years.

In the same way, the appreciations for the 
management skills of AEGEE-Salerno in 
this field of activity are clear: the SU of our 
Antenna were and are always among the most 
requested of the whole network (the early ’90 
were always among the top 3 destinations 
chosen); in 1993 one of the themes of the 
European School in Amalfi dealt with the 
management modalities for the organisation 
of a SU; in 1994 AEGEE-Salerno tried a pioneer 
experiment, that is to organize a joint SU (for 
some activities) with the newborn Antennae of 
Naples and Cosenza; in 2002 it was organized 
in Salerno the “Summer University and Fund 
Raising Training Course”; in 2003 the Summer 
University “made in Salerno” was awarded 
as the best one in the whole network; in 2004 

the “model Salerno” was divulged during the 
“Summer University Project School”.

Obviously, it was a long way made of continuous 
adjustments. Starting from the first SU 
“organized” in 1989 and in practice lived “day-
by-day”, through the second one in 1990 with 
a draft program, and the third one in which the 
program was “quite- definitive”, till the 1992 in 
which the program was “even” printed for the 
first time on a booklet. From 1993 on, the SU had 
an experienced organisation, with great attention 
to details and to the right mix made of study, 
excursions and amusement. The natural and 
cultural beauties of our territory had made their 
job.

The program has always been rich and 
the participants gave all their soul. If the 
communication modalities have changed (in a 
certain sense making the organization easier, at 
least the preliminary one) the situations and the 
emotions that a SU can give you are not changed, 
as you can see looking at the picture that are 
quite similar over the years. Telling about stories 
and emotions would be for sure reductive. Better 
is to live them for real.

“Non Solo Sole”. AEGEE-Salerno and its  
Summer Universities:  

colors and traditions of the Mediterranean
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Nel 1969 l’uomo sbarcò per la prima volta sulla luna e venti 
anni dopo, nel 1989 come noto, cadde il Muro di Berlino. 
Successe però, in quel 1989 e precisamente presso il 
CERN di Ginevra, anche un altro evento, poco ricordato 
ma ugualmente straordinario e destinato a cambiare per 
sempre - così come la caduta del Muro cambiò la nostra 
abitudine a vedere gli affari internazionali - il nostro modo 
di comunicare. Timothy John Berners-Lee entrò nella 
stanza del suo superiore Mike Sendall e gli consegnò un 
progetto sulla gestione delle informazioni. Lo studio provava 
come i dati potessero essere trasferiti facilmente su 
Internet attraverso gli “ipertesti”: il sistema, oggi “normale”, 
che ci permette di “puntare” e cliccare una parte di 
testo rimandandoci a un’altra pagina d’informazione 
sulla “grande rete”. “Vago ma eccitante”, fu il commento 
di Sendall che diede così il via libera a un progetto che 
avrebbe cambiato la storia contemporanea.

Venti anni ancora dopo, ci ritroviamo a celebrare, certo 
senza velleitarie pretese comparative e sicuramente nel 
nostro particolare, un altro formidabile evento: i venti anni 
di AEGEE-Salerno dalla sua fondazione! Sembra proprio 
che gli anni caratterizzati dalla cifra 9 finale e a cadenza 
di due decadi portino bene. Venti anni di vita per una 
associazione studentesca sono sicuramente un successo, 
soprattutto se portati cosi in salute.

Io mi son trovato a vivere, in maniera molto attiva ed 
essendo sempre presente nel board locale, i primi 5 anni 
di vita di AEGEE-Salerno. Mi soffermerò sul biennio 91-93 
quando fui totalmente dedito all’Antenna come presidente 
per due mandati. Credo che questo periodo, a prescindere 
da chi scrive, possa essere a buona ragione considerato, 
per una serie concomitante di circostanze favorevoli, molto 

importante nella oramai ventennale storia di AEGEE-
Salerno. 

All’appuntamento con la candidatura alla presidenza nel 
novembre del ‘91 arrivavo preparato, come dire, avevo 
studiato: ero appunto socio e componente del board locale 
sin dalla fondazione, avevo organizzato l’Agora europea, 
delle Summer University e un incontro delle Antenne 
mediterranee (una specie di Rainbow Regional Meeting, 
ovviamente non ufficiale, dal momento che non c’era 
nessun margine di manovra per livelli intermedi oltre quelli 
europeo e locale; Fummo accusati da qualcuno di voler 
introdurre una visione regionale, se non nazionalistica, 
nella gestione di AEGEE, di fatto, qualche tempo dopo, 
fu varata la Network Commision). Avevo, inoltre, appena 
terminato l’esperienza nel Comité Directeur europeo dove, 
a parte l’incarico come Network Development Responsible, 
mi ero occupato di TEAM-The European Academic 
Manager (un progetto poi acquistato dal Sole-24 Ore) e 
del coordinamento dell’European Sponsoring Team. L’aver 
avuto queste esperienze prima di decidere di candidarmi 
come presidente di AEGEE-Salerno, in effetti, mi aiutò non 
poco.  

La storia di attività, circostanze, aneddoti e esperienze 
riconducibili a quei due anni non è naturalmente 
sintetizzabile in poche righe. Quello che qui si può 
ricordare di importante per l’evoluzione di AEGEE-Salerno 
è sicuramente l’ottenimento della prima sede nella Facoltà 
di Economia e Commercio, l’inizio dell’attività convegnistica 
e seminariale all’interno del Campus, l’avvio vero e proprio 
della promozione dei programmi di mobilità studentesca, il 
consolidamento dei rapporti con Enti ed Istituzioni nonché 
con altre associazioni studentesche, il dilagare dell’AEGEE 

1991-1993: gli anni 
dell’affermazione dopo la 
fondazione

Alfonso Giordano

Contributi / Contributions
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In 1969 the first man landed on the moon and twenty years 
later, in 1989 as is well known, the Berlin Wall collapsed. 
However, in that 1989, another event occurred as well, and 
more precisely at the Geneva’s CERN: an event that less 
people remember but equally extraordinary and intended 
to change for ever- as well as the Berlin Wall’s collapse 
changed our habit to look at the international affairs- our 
way of communicating. Timothy John Berners-Lee entered 
his superior’s Mike Sendall room and gave him a project 
on the management of the information. His research 
proved how data could be easily transferred on Internet 
through the “hypertexts”: the system, nowadays considered 
“normal”, which allows us to point and click a part of the 
text sending us back to another information page on the 
net. “Vague but exciting”, this was Sendall’s comment 
which gave the go ahead to a project that would have 
changed contemporary history. 

Twenty years later, we find ourselves celebrating, of course 
without any unrealistic comparative pretensions and surely 
in our particular, another formidable event: the twenty 
years of AEGEE-Salerno since its foundation! It seems 
just that the years characterized by the figure 9 at the end 
and with a cadence of two decades bring luck. Twenty 
years of life for a student association are surely a success, 
especially if they are carried in good health.

I found myself living, in a very active way and being always 
present in the Local Board, the AEGEE-Salerno first 5 years 
of life. I will focus on the years 91-93, when I was totally 
committed to the Antenna as president for two mandates. 
I believe that this period, apart from who is writing, it could 
be considered, for a concomitant series of favourable 
circumstances, very important in the twenty years old story 

of AEGEE-Salerno.

At the date with the candidature for the presidency in 
November 91 I arrived ready, how to say, I had studied: I 
was precisely associate and member of the Local Board 
since the foundation, I had organized the European 
Agora, some Summer Universities and a meeting of the 
Mediterranean Antennae (a kind of Rainbow Regional 
Meeting, obviously not official, since it still subsisted 
the dogma of the uniqueness of the double level local-
european without any leeway for the intermediate levels. 
At first we were accused by some to want to introduce a 
regional, or even nationalistic, vision of AEGEE. Actually, 
some time later, it was enacted the Network Commission). 
Moreover, I had just concluded the experience in the 
European Comité Directeur where, a part from the charge 
of Network Development Responsible, I had dealt with the 
TEAM-The European Academic Manager (a project later 
bought by the Sole-24 Ore) and with the coordination of 
the European Sponsoring Team. Having those experiences 
before the decision to candidate myself to the presidency of 
AEGEE-Salerno, in effect, was a big help for me. 

It is not easy to synthesize in just a few lines the story of 
the activities, circumstances, anecdotes and experiences 
having reference with these two years. What is possible 
to recall here which has an importance for the evolution 
of AEGEE-Salerno is surely the achievement of the first 
seat in the Faculty of Economics, the beginning of the 
congress and seminary activity within the Campus, the 
start of the promotion of student mobility programmes, the 
consolidation of the relations with the Authorities and the 
Institutions as well as the spread of the AEGEE’s European 
Night mania, the production of thousands brochures and 
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European Night mania, la realizzazione di migliaia di brochure 
e poster informativi per le diverse antenne italiane nonché dei 
leggendari bus per le Agora europee. Tra gli eventi internazionali, 
uno su tutti: l’European School nella splendida cornice di Amalfi. 

L’esempio di Salerno come Antenna virtuosa fu utile anche nella 
fondazione di altre, in particolare in Italia e nel Mediterraneo. 
Malgrado avessi terminato il mio impegno nel CD europeo, 
mi dedicai ancora a supportare qualche nuova nascita. 
Paradossalmente, risultò più complicato l’avvio dell’Antenna 
geograficamente più vicina a Salerno: dopo diversi e tormentati 
tentativi riuscii a far fondare AEGEE-Napoli solo nell’aprile del 
1993!

Un momento significativo e “comunitario” che ricordo con 
piacere è costituito dalle Agora locali. Allora, l’Università di 
Salerno aveva ancora qualche pertinenza in città, e oltre allo 
spazio (troppo piccolo per convocare una riunione) concessoci 
nel Campus di Fisciano, avevamo la possibilità di utilizzare, 
appunto per le Agora locali e spesso serali, il Centro Studi 
Universitario sito in via Gen. Ferrante Gonzaga, presso 
l’Acquedotto Medioevale (ora, tristemente, al posto del Centro 
c’è un supermercato, sign of the times!). Si trattava di momenti 
davvero partecipati e null’affatto solo formali e/o dovuti, e la 
presenza degli associati era vivace e nutrita: la grossa parte degli 
oltre 200 iscritti ogni volta (d’accordo, spesso usavamo l’esca 
del biglietto per la consecutiva European Night, che in quelle 
occasioni veniva consegnato a fine Agora e non inviato, come 
usualmente avveniva, via posta!).

Il buon risultato di quegli anni è comunque ascrivibile a diversi 
fattori: oltre all’impegno e alle capacità personali che ognuno 
poteva mettere a disposizione, furono anche determinanti i 
momenti storici esterni ed interni all’associazione a livello sia 
locale che europeo, nonché un ottimo ciclo di Local Board fatto 

Contributi / Contributions

Annual Report 1991/92
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informative posters for the several Italian Antennae as well as 
the legendary busses for the European Agoras. Regarding the 
international events, just to quote one among the others: the 
European School in the amazing Amalfi’s frame.

The Salerno’s example as a virtuous Antenna was also 
useful in the foundation of others, especially in Italy and 
in the Mediterranean area. Despite I had completed my 
commitment with the European CD, I still dedicate myself to 
support the birth of some new events. Paradoxically, the start 
of the Antenna geographically nearest to Salerno seemed 
more complicated: after several and strenuous attempts I 
managed to found AEGEE-Naples only in the April 1993!

A defining and “communitarian” moment that I recall with 
great pleasure is the local Agoras. At that time the Salerno 
University still had some pertinences in the city, and besides 
the space (too small to convene a meeting) given us in the 
Fisciano Campus, we had the possibility to use, precisely for 
the local Agoras and often at evening, the University Study 
Centre in Gen. Ferrante Gonzaga street near to the Medieval 
Aqueduct (nowadays sadly, the Centre has been replaced 
with a supermarket, sign of the times!). It dealt with moments 
really shared and not at all only formal and/or due, and the 
presence of the members was lively and numerous: each 
time the  big part of the more than 200 registered members 
was present (well, often we used the bait of the ticket for the 
successive European Night, which in those occasions were 
delivered at the end of the Agora and it was not sent by mail 
as usual happened!).

The good results of those years have anyway reference 
to different factors: other than the commitment and the 
personal skills that everyone could offer, the historical 
moments external and internal to the association both local 

Annual Report 1992/93
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di persone che non sempre condividevano le stesse idee 
ma che continuamente convergevano verso gli ideali di 
AEGEE e che, inoltre, seppero aspettare il momento giusto 
per proporsi. A tutte queste persone, compreso i soci di 
quegli anni, va il mio riconoscimento. Poi c’erano quei 
“fattori collaterali” che di certo aiutavano chi intendesse 
occuparsi in prima persona dell’associazione, e cioè 
una famiglia molto paziente. Vale a dire una madre 
sempre disposta ad accogliere nella nostra casa studenti 
sconosciuti (anche se si presentavano nel cuore della 
notte) e un padre che si trasformava, vista l’inesistenza 
di cellulari, nella tua segreteria personale (credo che 
Giorgio sappia ancora imitare il tono di mio padre quando 
rispondeva, ormai rassegnato, al telefono a lui intestato, ma 
praticamente divenuto di AEGEE-Salerno!). 

I momenti di successo come quelli di insuccesso, le idee 
buone e quelle sbagliate, tutto fa parte di un bagaglio 
esperienziale difficilmente quantificabile che ancora oggi 
mi è utile nella mia vita personale e professionale (tra 
l’altro, la mia prima pubblicazione, “Building Europe”, è 
avvenuta proprio su un giornale di AEGEE molto ben fatto 
per l’epoca: OEM-One Europe Magazine). Così come è 
inestimabile la quantità e spesso la qualità delle persone 
conosciute tramite l’associazione i cui nomi sarebbe qui 
impossibile menzionare tutti.

Un libro sul ventennale, tuttavia, non dovrebbe essere 
solo auto-celebrativo, ma anche costituire una base, 
che a partire da un rafforzamento della propria identità 
storica, offra lo spunto per percorrere il futuro ancora più 
speditamente. 

Noi operammo in un periodo che genericamente si poteva 
forse definire di euro-ignoranza per il grande pubblico. Era 

più facile per certi versi, più difficile per altri. Gli attuali 
soci si trovano ad operare sicuramente in un periodo di 
euro-scetticismo. Anche in questo caso ci sono minacce e 
opportunità: si tratta di saperle individuare.

In tutto ciò, AEGEE ha ancora un grande ruolo: formare 
la coscienza dei giovani euro-cittadini, malgrado i valori 
dell’Europa siano forse più sentiti fuori che dentro i suoi 
confini.

In effetti, nella nostra associazione si ha realmente la 
possibilità, per chi la vive o l’ha vissuta intensamente, di 
capire le relazioni internazionali a partire dalle persone, 
comprendendo molte sfaccettature delle diverse 
culture e abbattendo parecchi pregiudizi. E’ questo che 
sostanzialmente rende particolari i soci AEGEE nel rapporto 
con gli altri ed è questa stessa capacità di interazione che 
permette di riconoscerli, perfino se non li hai conosciuti 
prima, anche dopo molti anni che hanno lasciato la vita 
attiva della associazione.

Oltre agli ideali forti non devono però mai mancare, ai 
giovani soprattutto,  idee un pò folli e anche qualche volta 
stravaganti. Come recita un famoso aforisma: il mondo è 
governato dai saggi (aggiungo non sempre), ma va avanti 
per le idee dei pazzi (aggiungo quasi sempre). E poi dalle 
idee “vaghe, ma eccitanti”, possono nascere cambiamenti 
epocali. In bocca al lupo quindi!

Contributi / Contributions
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and European were also decisive, as well as excellent cycle 
of Local Board made by people who not always shared 
the same ideas but who continually converged towards 
AEGEE ideals and who, moreover, were able to wait for the 
right moment to propose themselves. To all those people, 
included the members of that years, goes my special 
thanks. Then there were those “collateral factors” which 
surely helped who intended in first person to deal with the 
association, that is a very patient family. That is to say a 
mother always helpful to welcome in our house unknown 
students (even if they came in the dark of night) and a 
father who converts himself, given the non existence of the 
mobiles, in your personal answering machine (I believe that 
Giorgio still knows how to mimic my father’s pitch when he 
answered, at that point resigned, at the phone registered 
in his name, but in reality become propriety of AEGEE-
Salerno!)

The successful moment as well as the unsuccessful ones, 
the good ideas and the wrong ones, everything is a part 
of an experience baggage hardly quantifiable that today is 
still useful in my personal and professional life (among the 
other, my first published article was just on an AEGEE’s 
newspaper: “Building Europe” on the OEM-One Europe 
Magazine). As well as is inestimable the quantity and often 
the quality of the people met by means of the association 
that is impossible to name all in this occasion. 

However a book on the twenty years period, shouldn’t be 
only auto-celebratory, but it should be also a basis, that 
starting from a reinforcement of own historical identity, 
gives the cue to go through the future more swiftly.

We worked in a period, that generically could be defined 
of euro-ignorance for the general public. It was easier in 

some ways and harder in others. The current members 
find themselves to operate surely in a moment of euro-
scepticism. Even in this case there are threats and 
opportunities: it deals with knowing how to identify them.

In this field AEGEE still has a great role: to train the 
conscience of the young euro-citizens, despite the Europe’s 
values are maybe felt more outside than inside its borders.
In effects, in our association we have the real possibility, for 
who live or lived it intensely, to understand the international 
relations starting from the persons, comprising many 
features of the various cultures and pulling down several 
prejudgments. Substantially, it is just this that make so 
particular the AEGEE members in the relationship with the 
others, and it is this same ability to interact that allows to 
recognize them, even if you have never known them before, 
also after many years that they have left the active life of 
the association.

In addition to the strong ideals, especially for the young 
people, batty ideas and sometimes also vague can not 
be missing. As a famous aphorism goes: the world is 
governed by sages (I add not always), but goes on for the 
mad people’s ideas (I add nearly always). And than from 
ideas “vague but exciting”, could rise epochal changes. So 
good luck!
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Comunicazione

La comunicazione di AEGEE-Salerno
The communication activity of AEGEE-Salerno

AEGEE-Salerno ha spesso posto attenzione 
al modo con il quale si presentava al mondo 
esterno. Le prime attività in tal senso sono state 
avviate nel 1991 con la stampa di materiale 
diplomatico (buste, fogli ecc.), poi nel 1992 con 
materiale promozionale come adesivi, brochure, 
manifesti. 

Nel 1993 sono stati poi prodotti gadget 
come magliette, tipici piatti di ceramica ecc. 
riproducenti il logo dell’associazione. Il 1993 ha 
anche visto AEGEE-Salerno come fornitore di 
brochure e manifesti promozionali per tutte le 
Antenne italiane.

Successivamente, in particolare negli anni 
2000, la comunicazione esterna di AEGEE-
Salerno ha riguardato la produzione di bandiere, 
altre magliette (legate a singoli anni o eventi 
particolari) calendari, locandine ecc. 

AEGEE-Salerno gave attention to its way to 
present the Association’s image to the outside 
world. The first activities in this field were 
realized in 1991 with the printing of the official 
documents and stationery (like envelops, sheets 
etc.), then in 1992 with promotional stuff like 
stickers, brochures and posters. 

In 1993 different kind of gadgets such as 
t-shirts, typical ceramic plates with the Asso-
ciation logo etc, were made. Moreover in 1993, 
AEGEE-Salerno was also the provider of pro-
motional brochures and posters for the Italian 
Antennae.

Subsequently, in particular in the new millen-
nium, the external communication of AEGEE-Sa-
lerno dealt with to the realization of flags, other 
t-shirts (regarding particular years or events), 
calendars, posters etc.
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Era il nostro sogno: trascorrere un periodo di studi all’estero, 
magari con un piccolo contributo per le spese e vedendosi 
riconosciuta la validità degli esami nella propria università. 
Scoprimmo che questo sogno aveva un nome: “Progetto 
Erasmus”. Pur essendo nato nel 1987, e implementato dalla 
Comunità Europea anche grazie alla forte spinta di AEGEE a 
livello europeo, era arrivato nel nostro Ateneo da poco grazie 
al Prof. Lucio Valerio Spagnolo. Purtroppo però coinvolgeva 
solo pochissimi studenti che frequentavano il suo corso. Chi 
meglio di un associazione come la nostra, ispirata al principio 
degli scambi tra studenti europei, poteva farsi promotrice della 
divulgazione e pubblicizzazione di tale programma? 

Grazie ai contatti stabiliti da Alfonso Giordano, presidente di 
AEGEE-Salerno dell’epoca, con le altre Antenne italiane ed in 
particolare con quella di Perugia che, con la sua università per 
stranieri, era all’avanguardia nell’utilizzazione di tale progetto 
per la mobilità studentesca, riuscimmo ad organizzare il primo 
convegno su questi temi. Lo stesso si tenne il 20 maggio 
del 1992. Il titolo del convegno era: “Erasmus, Comett, 
Lingua, Tempus: Mobilita’ Interuniversitaria degli Studenti e 
Cooperazione Università-Impresa”, e i relatori: i Proff. Epifanio 
Aiello, Sofia Corradi, Sebastiano Martelli, Lucio Valerio 
Spagnolo, e il Dott. Fausto Palumbo del Consorzio CFUI-TEC 
TRAIN. Tra i relatori vi era appunto la Prof.ssa Sofia Corradi, 
storica ispiratrice a livello europeo del programma Erasmus e 
che in quegli anni era il riferimento universitario nazionale per 
tali programmi. La prof.ssa Corradi aveva entusiasticamente 
aderito all’invito, venendo da Roma a Salerno (a sue spese), 
incuriosita da questo gruppo di studenti auto-organizzatisi in 
tal senso. 

Ovviamente le nostre esigue finanze non ci consentirono 
di largheggiare nelle spese, per cui anche i manifestini 
furono realizzati “artigianalmente’’, utilizzando le capacità 

pittoriche di un amico (Luciano Statunato), e successivamente 
fotocopiando l’originale a colori. L’iniziativa ebbe un successo 
che superò le nostre più rosee aspettative, tanto che da essa 
scaturì una domanda di informazioni sull’argomento di notevole 
importanza. Ciò ci convinse che il “sogno” di trascorrere un 
periodo di studio e……..non solo, all’estero era presente 
in tanti studenti che come noi avevano difficoltà a tradurlo 
in realtà. Occorre infatti sottolineare che 17 anni fa non ci 
sentivamo esattamente al centro dell’Europa, non avendo né 
Internet, né i voli low cost, cosa importante per degli studenti 
squattrinati (di solito!), ma con tanto tempo a disposizione.

Fummo molto gratificati anche dai complimenti che ricevemmo 
dai partecipanti, dai docenti e dal Rettore il quale dietro nostra 
proposta, (l’idea a onor del vero fu del presidente Alfonso 
Giordano), ci dotò di uno spazio all’interno dell’università 
presso la Facoltà di Economia e Commercio. Diventammo in 
breve tempo il primo ed unico punto di riferimento all’interno 
dell’Università per tutti coloro che volevano partecipare al 
progetto Erasmus e anche  per gli studenti Erasmus stranieri 
che cominciarono in quell’anno ad arrivare presso il nostro 
Ateneo. 

La mobilità studentesca: i 
primi passi in AEGEE-Salerno 
nel 1992 tra convegni, 
informazione e accoglienza 
degli studenti ErasmusLetizia Apicella

Contributi / Contributions
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Spending time studying abroad was our dream, with a 
little contribution for the expenses, hopefully, and seeing 
recognized the validity of the exams in  our university.
We found out that this dream had a name: “Erasmus 
Project”. Even though it was born in the 1987, and it was 
implemented by the European Community also thanks 
to the strong boost of AEGEE in an European level, it 
arrived in our Athenaeum thanks to the Prof . Lucio Valerio 
Spagnolo. Unfortunately it involved only few students who 
were attending his course. Who, other than an  association 
like ours, could have been a better promoter to spread and 
publish this program inspired by the principle of exchanges 
between European students?

Thanks to the president of the AEGEE-Salerno Alfonso 
Giordano at that time, who built a strong net of relationship 
with the others Italian Antennas and especially with the one 
in Perugia, University for foreign students, that was already 
in an advanced stage for the students mobility project, we 
managed to organize the first conference related to these 
themes. It took place on 20 of May  1992. The title was: 
“Erasmus, Comett, Language, Tempus: Intra University 

Mobility of Students and Cooperation University-Enterprise”, 
the speakers were: the Professors Epifanio Aiello, Sofia 
Corradi, Sebastiano Martelli, Lucio Valerio Spagnolo, 
and the Dr. Fausto Palumbo of the Consortium CFUI-TEC 
TRAIN. Among the speakers there was actually the Prof. 
Sofia Corradi who was the historical creator of the Erasmus 
program and at that time was the national university 
referent for this programs Prof. Corradi adhered eagerly to 
the invitation, coming from Rome to Salerno (paying the 
expenses herself), intrigued by this group of self-organized 
students.

Obviously, our small budget didn’t allow us to be free with 
the expenses, so also the broadsheets were produced 
in house, using the painting skills of a friend (Luciano 
Statunato), and than copying full-color the original. The 
initiative achieved a large success that exceeded ours 
expectations, so much so that from it came out a relevant 
demand of information on this topic. It convinced us 
that the “dream” to spend a study period and…not only, 
abroad was in many students who like us had difficulty to 
convert it in reality. In fact it’s necessary to underline that 
17 years ago we didn’t feel in the center of Europe, having 
not Internet or low cost flights, so important for penniless 
students (usually!), with a lot of free time.

We were rewarded also by the compliments received  from 
the participants, the teachers and from the Rector who 
following our suggestion (the idea, to tell the truth, was 
moved by the president Alfonso Giordano) gave us a space 
within the Faculty of Economy. We became immediately 
the first and the unique contact point in the University for 
all who wanted join the Erasmus project and also for the 
foreign Erasmus students who were beginning to join our 
Athenaeum.

The students mobility: the first 
steps in AEGEE-Salerno in 1992 
through conferences, information 
and Erasmus students reception

Fausto Palumbo, Lucio Valerio Spagnolo, Alfonso Giordano, Clara Grano, Paola Gallo, Student Mobility 1993
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Forti del successo riscosso da questa primissima iniziativa, 
l’anno successivo, e precisamente il 21 ottobre del 1993, 
riorganizzammo un altro convegno con lo stesso titolo (evviva 
la fantasia!!), ma dedicando un maggiore approfondimento al 
programma Comett, che consentiva agli studenti, beneficiando 
di un contributo comunitario, di fare uno stage di lavoro presso 
un’azienda straniera. Relatori di questo secondo convegno 
furono: i Proff. Artuto Alvino e  Lucio Valerio Spagnolo, il Dott. 
Fausto Palombo (CFUI TEC – TRAIN), la Dott.ssa Paola Gallo 
(Amministratore Unico Sviluppo S.R.L. Consulenza Integrata), 
e la Dott.ssa Clara Grano del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica - Centro informazioni Comett 
Italia. L’organizzazione di questo secondo convegno fu meno 
“artigianale”: i manifesti e le brochure furono stampati e 
così pure gli inviti. Una grossa novità rispetto al precedente 
convegno fu la partecipazione dei primi studenti Erasmus 
arrivati a Salerno, i quali per la prima volta ebbero un rapporto 
strutturato con gli studenti locali.

Questo secondo convegno, dal mio punto di vista, fu molto più 
interessante in quanto, pur essendo la Responsabile Erasmus di 
AEGEE-Salerno in quegli anni, non ebbi modo di partecipare al 
progetto omonimo, perché avevo completato gli esami. Tuttavia, 
mi tornò utilissimo Comett, che mi consentì di realizzare uno 
stage all’estero presso un’azienda gallese. Fu così che da 
studentessa squattrinata, ma con tanto tempo a disposizione, 
cominciai trasformarmi in quello che sono oggi: una mamma 
lavoratrice un po’ meno squattrinata ma senza tempo a 
disposizione, con due figli, Enzo e Andrea, (ovviamente!) 
bellissimi e un marito, Stefano, conosciuto in AEGEE nel 1992 e 
sposato nel 2000. 

Fin qui arriva la mia bellissima esperienza all’interno di AEGEE-
Salerno, che per tutti i risvolti che ha avuto, (marito compreso!!), 
posso ritenere unica e irripetibile.

Contributi / Contributions

Poster Student Mobility 1992
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Enhanced from  the success achieved with this earlier 
initiative, and exactly on the 21 of October 1993, we 
organized another Conference with the same title 
(what imagination!!), but deepening  more the program 
Comett, which allowed to the students, benefiting from a 
Communitarian contribution, to make an internship in a 
foreign company. The speakers of this second conference 
were: the Professors  Artuto Alvino and  Lucio Valerio 
Spagnolo, the Dr. Fausto Palombo (CFUI TEC – TRAIN), 
the Dr. Paola Gallo (Sole Director Develop S.R.L. Integrate 
Consulting), and the Dr. Clara Grano of the University 
and Scientific and Technological Research Minister – 
Information Centre Comett Italia. The organization of this 
second conference was less “handmade”: the broadsheets 
and the brochures were printed as well as the invitations.
Big news compared to the previous conference was the 
participation of the first Erasmus students arrived in 
Salerno, who for the first time had a structured relations 
with the local students.

According to my opinion this second conference was much 
more interesting because, even if at that time I was the 
Erasmus Responsible of the AEGEE Salerno, I couldn’t 
join the project, because I had already given the exams. 
However, it was very useful for me Comett, which allowed 
me to make an internship abroad in a Welsh company.
In this way from a penniless student I began to turn myself 
into what I’m today: a working mother a bit less penniless 
but without free time, with two children, Enzo e Andrea 
(obviously!) beautiful and a husband, Stefano, met in 
AEGEE in the 1992 and wedded in the 2000.

Hitherto comes my wonderful experience in the AEGEE-
Salerno, that for all its implications, (including an 
husband!), I can define unique and unrepeatable.

Poster Student Mobility 1993
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Che a tenere un convegno sul Programma ERASMUS organizzato da AEGEE-Salerno all’Università di Salerno ci fossi venuta a spese 
mie, me lo ha detto Alfonso Giordano quando mi ha telefonato per invitarmi a scrivere questo ricordo. Io non me lo rammentavo, ma è 
verosimile: erano tempi “eroici” in cui se una cosa andava fatta la si faceva, con o senza denaro, soprattutto se ad impegnarsi erano dei 
ragazzi entusiasti e intraprendenti come quelli di AEGEE, che io tanto stimavo e con i quali si era stabilita una immediata simpatia (in 
senso etimologico).
Oltretutto all’Università di Salerno io sono legata da particolare affetto e ciò per motivi di vario ordine. Intanto, sulla pergamena che è 
stata ritualmente inserita dentro la “prima pietra” dell’Ateneo in occasione della cerimonia ufficiale c’è anche la mia firma: fu lo stesso 
Rettore Vincenzo Buonocore (l’ideatore nonché realizzatore del mega-campus) che tra la folla mi chiamò a gran voce perché andassi a 
firmare. E specificamente, l’Università di Salerno ben può gloriarsi di quanto fatto, nella fase della preparazione dell’ERASMUS, da un 
salernitano DOC quale Vincenzo Buonocore il quale, sia in qualità di Rettore che di Presidente della Conferenza Permanente dei Rettori 
delle Università Italiane (oggi CRUI) ha molto onorato a livello europeo il proprio Ateneo quale Membro del Comitato di Presidenza della 
CRE (Conferenza Rettori Europei, oggi associazione delle Università Europee), l’organizzazione che storicamente riunisce le Università 
di tutti i Paesi dell’Europa geografica (dall’Oceano Atlantico ai Monti Urali). Inoltre, io sono, da sempre, fermamente convinta che quella 
di Salerno non sia una “università decentrata” (rispetto all’Italia), bensì che essa sia piuttosto da considerarsi come assolutamente 
centrale rispetto al Mediterraneo.
Come è ben noto, dopo una ventina di anni di lotte (iniziate da me sin dal 1963, cui negli anni successivi si sono a mano a mano 
associate tante persone di buona volontà) contro misoneismi e resistenze di vario ordine, il Programma ERASMUS è stato deliberato 
nella primavera del 1987. Il mio articolo che, sul quotidiano “La Repubblica”, lo ha presentato alla generalità degli studenti italiani è del 
gennaio 1988, la mobilità studentesca ha avuto inizio (con piccoli numeri) nell’anno accademico 1988-89 ed ha continuato a svolgersi 
in un clima precario e avventuroso ancora per diversi anni.
Se ci si vuole rendere conto dei meriti reali di una associazione come AEGEE nella promozione del programma ERASMUS (una 
promozione fatta da studenti per altri studenti, e che nell’Ateneo salernitano cominciò proprio in occasione di quel pioneristico convegno 
organizzato da AEGEE-Salerno nel 1992 cui fui invitata a partecipare da quegli allora studenti che lo idearono), occorre considerare 
quale era in tale epoca la situazione dei Paesi europei e delle loro Università. Internet era praticamente inesistente. Le telefonate 
internazionali avevano prezzi proibitivi e così pure i viaggi aerei. Conseguentemente i normali mezzi di comunicazione, sia per i singoli 
che per le istituzioni, erano le lettere (quelle col francobollo) e i treni. 
Era pertanto un lavoro complicato e faticoso sia preparare le candidature dei propri studenti “in uscita”e quindi appoggiarne 
organizzativamente la partenza, sia accogliere gli studenti europei al loro arrivo presso le nostre Università. L’aneddotica dei primi 
anni Novanta ci narra di episodi tragicomici cui si faceva fronte con la fantasia e la buona volontà e con l’aiuto di un po’ di fortuna. 
Altrettanto difficoltoso, dopo la sistemazione logistica dello studente erasmiano nella Università ospitante era effettuare quegli 
“aggiustamenti” del piano di studio che spesso si rendevano necessari per prevenire brutte sorprese nella fase del “riconoscimento” 
degli esami superati all’estero. La fantasia ostativa dei misoneisti fu, su questo punto, straordinaria nell’escogitare pretesti per dire di 
no.
In un tale clima, per fortuna si attivarono tante persone di buona volontà e alcune organizzazioni, tra le quali l’AEGEE si è fatta molto 
onore per la tempestività e la produttività delle iniziative, l’entusiasmo e la (ottima) struttura organizzativa. Dopo anni, ripensare a quei 
momenti, è come rivivere un’avventura straordinaria. Un’avventura che consisteva in un bel sogno da realizzare. AEGEE, nel campo 
della mobilità studentesca, è stata sicuramente una dei protagonisti nella realizzazione di quel bel sogno.

AEGEE-Salerno: un gruppo di 
studenti pionieri nella promozione 
della mobilità studentesca nel 
Campus dell’Hippocratica Civitas

Sofia Corradi
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At the time of the meeting regarding the ERASMUS Program organized by AEGEE-Salerno at the Salerno University, I had gone on 
my own expences, and it was Alfonso Giordano who reminded me when he called to invite me to write about these memoirs. I didn’t 
remember it at all, but it is likely: we were in “heroic” times, when people did everything to achieve worthy projects, with or without 
money, especially if the project concerned enthusiastic and open-minded students such those of AEGEE, that I deeply esteemed 
and with whom immediately I’ve created a good relationship.
Moreover, I feel particularly attached to Salerno University for several reasons. First of all, my signature is on the parchment that 
has been inserted in the “first stone” of the University during the official ceremony: it was the Rector Vincenzo Buonocore (the 
creator of the mega-campus) that called for my name because he wanted me to sign the paper. In particular, the Salerno University 
should be proud of the work of Vincenzo Buonocore, especially during the preparation phase for the launch of the ERASMUS 
Program. Vincenzo Buonocore as Rector and President of the Permanent Conference of the Rectors of the Italian Universities 
(today CRUI) has honored his University at a European level, since he was a Member of the Committee of the Presidency of the 
CRE (European Rectors Conference, that today is the Association of the European Universities), the organization that historically 
gathers  all the Universities of Europe (from the Atlantic Ocean to the Ural Mountains). Besides, I believe that the Salerno University 
isn’t a “decentralized university” (as regards to the rest of Italy), on the contrary, it is central when we take in consideration the 
Mediterranean area. 
As we all know, after almost twenty years of struggles (that I started in 1963, and soon after other people followed me) against 
the conservatism and other several resistances, the ERASMUS Program was approved in spring 1987. My article, published on 
the daily “La Repubblica” presented the program to the Italian students in January 1988, and the students mobility started (with 
few numbers) at the beginning of the academic year 1988-1989 and it continued to be uneasy and in some case adventurous for 
several years.
If we want to thank the AEGEE association for the promotion of the ERASMUS Program (a promotion made by students and that 
started during that pioneering meeting organized in 1992 by AEGEE-Salerno, where I’ve been invited by the students themselves) 
we have to consider the real conditions of the European countries and their Universities. Internet practically didn’t exist. International 
phone calls were too expensive as well as airplane tickets. Consequently, the normal means of communications, both for individuals 
and institutions, were letters (the ones with stamps) and trains.
Therefore, the whole process was pretty difficult: first of all, the application of our students that were “coming out” and so the 
organizational support before the leaving, and secondly welcoming and setting the other European students in our Universities. 
At the beginning of the program, during the Nineties there were some tragic and comic episodes that we tried to face thanks to 
our fantasy, good will and a little bit of luck. It was difficult even to arrange the logistic setting of the Erasmus students after their 
arrival, since it was necessary to fix the exams plan in order to avoid unpleasant surprises during the “exams recognitions” phase at 
their home universities. The strategies of the conservatives to oppose to the entire process were several.
In such atmosphere, we had the luck to meet goodwilling people and some organizations, such as AEGEE, that distinguished itself 
for the productive and timely initiatives, and for the enthusiasm and the (excellent) organization. It was an adventure that had as 
final goal the realization of a dream. In the students mobility field, AEGEE has been without any doubt one of the protagonist in the 
achievement of that dream.

AEGEE-Salerno: a pioneer 
student group in the promotion 
of student mobility in the 
Hippocratica Civitas Campus
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Telefonata dal Comité Directeur di AEGEE-Europe che 
ci comunica che si potrebbe affidare l’European School 
a Salerno. Si deve solo presentare un programma e un 
preventivo finanziario. Ma il tutto in poche ore (ciò anche 
perché il CD europeo di allora non aveva ancora un sede 
stabile e si riuniva di volta in volta diverse località, e 
aveva poco tempo quindi per pianificazioni e decisioni 
prolungate). Naturalmente avevamo dato in precedenza la 
nostra disponibilità ad organizzare un evento istituzionale 
di AEGEE-Europe. Erano passati quasi dieci anni 
dalla fondazione di AEGEE a livello europeo e dopo la 
crescita esponenziale che si era avuta successivamente 
all’apertura ad Est a partire dal 1990, la competizione per 
organizzare eventi europei si era fatta comunque molto 
più forte rispetto agli anni fondativi. 

Tuttavia l’European School era un progetto di AEGEE 
nato a Madrid nel 1991 quando cominciò a farsi sentire 
l’esigenza di trasferire esperienza ai nuovi soci ed 
in qualche modo formarli. In particolare, l’European 
School era un programma europeo destinato alla 
formazione interna dei soci che volevano scoprire meglio 
l’associazione e avevano intenzione di gestire una 
Antenna organizzando progetti di successo (nel settore 
dell’Internal Education nasceranno poi molti altri progetti 
come i Local Training Course, l’European School di 
secondo livello, le Training School tematiche, e Salerno 
negli anni a venire ne ospiterà ancora qualcuno). 

Si trattava di un evento quindi da affidare ad Antenne 
che avessero sufficienti anni di esperienza e soprattutto 
avessero dimostrato ottime capacità organizzative sia 
a livello locale che europeo. Salerno, in effetti, aveva 
le carte in regola. Quindi successivamente alla prima 
selezione effettuata dal CD europeo tra le Antenne 

più candidabili, fu esaudita la nostra disponibilità e ci 
venne chiesto un programma di fattibilità. Dopo le prime 
European School tenutesi a Madrid nel 1991 e nel 1992, 
nel 1993 toccava a Berlino, Valladolid e Salerno appunto. 
Tre Antenne organizzatrici al posto di una, segno che 
l’esigenza di formare e trasferire conoscenza si faceva via 
via più forte visto l’ampliarsi del network con sempre più 
Antenne fresche di fondazione.

Probabilmente uno dei fattori di successo della nostra 
proposta, che vinse su altre provenienti anche dall’Italia, 
fu la location: Amalfi. Pianificato il programma di 
intrattenimento (e su questo avevamo vasta esperienza!), 
-quello didattico sarebbe stato concordato con AEGEE-

L’European School di AEGEE-
Europe ad Amalfi nel 1993: la 
prima in Italia

Giorgio Volini
Alfonso Giordano
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A phone call by the AEGEE-Europe Comité Directeur 
tells us that we could organize the European School in 
Salerno. We only have to present a program and to make 
a financial estimate. But everything has to be done in 
a few hours (due to the fact that the European Comité 
Directeur did not have a permanent seat but, in those 
years, it held its meetings each time in a different place 
and, therefore, it did not have much time to make plans or 
take prolonged decisions). Naturally, we previously gave 
our availability to organize an AEGEE-Europe institutional 
event. Ten years have passed by from the foundation of 
AEGEE at a European level and, after the exponential 
growth due to the eastward opening from 1990, the 
competition in order to organize European events became 

tougher compared to the founding years.

Nevertheless, the European School was an AEGEE project 
created in Madrid in 1991, when the feeling of the need 
to transfer experience to new members and to offer them 
a training somehow began. In particular, the European 
School was an European program aimed to the internal 
education of members who wanted to discover the 
Association better and had the intention to manage an 
Antenna organizing successful projects (afterwards lots of 
other projects will be created within the Internal Education 
sector, like the Local Training Course, the second level 
European School, the thematic Training School, and 
Salerno will still host some of them during the next years).

Therefore, it was an event to entrust to Antennae which 
had enough years of experience and, most of all, which 
had showed excellent organizational skills both at local 
and European level. As a matter of fact, Salerno met all 
these requirements. So, after the first election made by 
the European Comité Directeur among the most qualified 
Antennae, our availability was answered and they asked 
us a feasibility program. After the first European Schools 
held in Madrid in 1991 and in 1992, in 1993 it was 
the turn of Berlin, Valladolid and, of course, Salerno. 
There were three arranging Antennae instead of one, 
a circumstance which demonstrated that the need to 
train and transfer know-how was more and more strong, 
as the network was growing fast with more and more 
Antennae just founded.

Probably, one of the successful factor of our proposal, 
which won also compared to other Italian ones, was 
the location: Amalfi. After we planned the entertaining 
program (we had a long experience about that!) - the 

The European School of AEGEE-
Europe in Amalfi in 1993: the first 
one in Italy
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Europe-, bisognava dimostrare la sostenibilità finanziaria in un 
luogo così rinomato. Vero, avevamo a disposizione le quote di 
partecipazione degli aspiranti “allievi” (comunque la stessa quota 
di partecipazione dovuta per una Summer University), qualche 
riserva in bilancio proveniente dal grosso numero di iscrizioni 
avutesi in quell’anno, ma certo non sarebbero bastate per garantire 
vitto, alloggio, escursioni e attività di intrattenimento a circa venti 
partecipanti, più organizzatori e docenti per una intera settimana. 
In questo ci fu di grandissimo aiuto l’attività di fund-raising avviata 
qualche anno prima. Insomma, alla fine il bilancio quadrava.

A questo punto bisognava trovare le strutture. Dopo una affannosa 
ricerca tra le varie strutture ricettive di Amalfi che presentassero 
le caratteristiche di proporre un costo affrontabile e uno standard 
decente, la scelta cadde sulla “Pensione Proto”. Per il vitto 
riuscimmo ad ottenere una convenzione vantaggiosa con un 
ristorante locale. Il Comune di Amalfi invece ci concesse la scuola 
elementare che ad inizio settembre era ancora chiusa. Le lezioni 
infatti si svolsero in aule contornate da disegni di bambini!

Domenica 5 settembre 1993: tutto pronto, arrivo dei vari 
partecipanti alla Stazione di Salerno, dopodiché trasferimento verso 
Amalfi. Il giorno dopo inaugurazione presso il Comune di Amalfi 
con il sindaco che da il suo benvenuto ai partecipanti. Poi brevi 
introduzioni da parte di Mark Coumans, Alfonso Giordano, Pleun 
Rijkers, Giorgio Volini (organizzatori) e tra i docenti dell’European 
School e si cominciò.

Il piano formativo prevedeva lezioni, tenute da soci “anziani” ed 
esperti esterni, che vertevano su: AEGEE, la sua storia, struttura 
e possibili evoluzioni; il rapporto con le Istituzioni comunitarie; 
il comportamento organizzativo in un contesto multiculturale; le 
public relations e il fund-raising; come gestire un’Antenna e come 
organizzare un grande evento; il ruolo degli studenti nel processo di 
integrazione europea. Il tutto corredato da casi pratici e simulazioni.

Per quanto riguarda il programma escursioni e divertimento, una 
volta riusciti nell’operazione di soggiornare in Costiera, non fu 
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training one would have been drawn up together with AEGEE-
Europe-, we needed to demonstrate the financial feasibility in 
such a prestigious place. Actually, we had at our disposal the 
participation fees of the applicants (anyway it was the same 
participation fee paid for a Summer University) and some 
financial reserve in the balance coming from the high number of 
subscriptions received that year, but for sure they would not be 
enough to provide food, accommodation, tours and entertaining 
activities to about twenty participants, plus arrangers and 
teachers, for a whole week. In managing this situation, we took 
great advantage of the fund-raising activity begun some year 
earlier. After all, the accounts were balancing.

At this point we had to find the structures. After a difficult search 
among all the Amalfi’s accommodation facilities which had an 
affordable price and a decent standard, we chose “Pensione 
Proto”. As concerns the food, we obtained a convenient 
agreement with a local restaurant. The Amalfi Municipality 
allowed us to use the Elementary School, that at the beginning of 
September was still closed. As a matter of fact, the lessons took 
place in classrooms adorned with children’s drawings!

Sunday 5th September 1993: everything was ready, arrival of 
participants at Salerno’s railway station, subsequent 
transfer towards Amalfi. The following day, opening ceremony 
at the Amalfi Municipality, where the mayor welcomed the 
participants. Then, short speeches by Mark Coumans, Alfonso 
Giordano, Pleun Rijkers, Giorgio Volini, arrangers and European 
School teachers. Everything started.

The training plan included lessons made by “elder” members and 
external experts, which regarded AEGEE, its history, structure 
and possible development; the relationship with Communitarian 
Institutions; the organizational conduct in a multicultural context; 
public relations and fund-raising; how to manage an Antenna and 
how to organize a big event; students’ role within the European 
integration process. All completed by a series of practical cases 
and simulations.

Pleun Rijkers, Giorgio Volini, Alfonso Giordano, Marc Coumans - European School, 1993
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difficile offrire qualcosa di realmente esaltante. Visita nei 
diversi paesi della divina costa, feste dedicate solo ad AEGEE 
in discoteche come il Fuenti ed il Nabila con fantastiche 
vedute sul golfo di Salerno, serate sulla spiaggia con chitarra 
e bevande, escursione finale a Capri.

Uno tra i tanti aneddoti che si potrebbero raccontare, 
riguarda Giovanni Colucci che aveva da poco cominciato a 
fare il servizio militare. Malgrado ciò il mal d’AEGEE si faceva 
sentire e Giovanni si aggiunse per una sera alla compagnia di 
stanza ad Amalfi. Quella stessa sera con la sua ormai mitica 
A112 cominciò a girare in tondo attorno alla fontana che si 
trova nella piazza centrale di Amalfi. Questo girotondo finì per 
attirare l’attenzione dei Carabinieri presenti prima nella piazza 
antistante il mare, ma poi spostatisi in quella dove Giovanni 
stava compiendo le sue evoluzioni. Fermato, richiesta 
dei documenti, domanda stupita da parte del carabiniere 
controllante: signor Tenente (sì, aveva questo grado durante il 
servizio militare!) che diamine (per la verità il termine usato 
era un altro) fa? E il nostro: cercavo parcheggio!

Anche gli organizzatori hanno un anima e soprattutto un 
limite alla resistenza. Il 1993 fu un anno pieno di eventi: 
convegni all’università, diverse European Night, attività 
Erasmus, partecipazione a Studimed, Summer University, 
organizzazione di Bus per le Agora ecc. senza dimenticare 
la gestione di un gruppo di più di 200 persone. L’European 
School fu uno degli ultimi eventi di quell’anno esaltante, ma 
estenuante. E all’ultimo giorno di questo evento la sveglia 
suonò, e gli organizzatori, malgrado nei giorni precedenti 
avessero imposto un ritmo e una precisione dai tempi 
quasi militari, non la sentirono e continuarono a dormire. 
Risultato, i partecipanti partirono per Capri da soli, per di più, 
sotto un incredibile temporale di fine estate. Ma tranquilli, 
furono raggiunti poco dopo da quel che rimaneva di quegli 
organizzatori stanchi ma contenti.
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As concerns the touring and entertaining program, after 
having succeeded in our mission of staying on the Amalfi 
Coast, it was easy to organize something really exciting. A visit 
in the different villages of the divine coast, exclusive parties 
reserved just to AEGEE in clubs such as Fuenti and Nabila 
with fantastic panoramas on the Salerno’s gulf, nights on the 
beach with guitar and drinks, final trip to Capri.

One of the several anecdotes we could tell, regards 
Giovanni Colucci who had just started the military service. 
Nevertheless, Giovanni missed AEGEE and one night he 
decided to join us in Amalfi. That night, with his legendary 
A112, he began to drive around the fountain located in 
Amalfi’s central square. This roundabout caught the Police’s 
attention, and from the square near the sea they arrived at the 
one where Giovanni was driving. They stopped him, controlled 
his documents and, surprised, asked him this question: 
“Lieutenant (yes, he had this grade during the military 
service!), what the hell are you doing? (actually, they used less 
polite words…) And our mate answered: I was looking for a 
parking!

Even arrangers have a soul and especially a limited resistance. 
1993 was a year full of events: conventions at University, 
several European Nights, Erasmus activities, participation 
at Studimed, Summer University, bus arrangement for the 
Agora, without forgetting the management of a group made by 
more than 200 people. The European School was one of the 
last events of that exciting but also exhausting year. The last 
day of this event the alarm clock ringed and the arrangers, 
although during the previous days they imposed a rhythm 
and a precision almost military, did not hear it and continued 
to sleep. As a consequence, the participants left for Capri on 
their own, besides with a typical late Summer thunderstorm. 
But don’t worry, in a while they were reached by what 
remained of those tired but happy arrangers.
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Per una associazione universitaria come AEGEE che, in quanto 
studentesca, deve quasi sempre confrontarsi con il problema 
dei fondi scarsi, diventa rilevante sia la gestione delle entrate 
tipiche, e cioè le iscrizioni versate dai soci, che la ricerca di fonti 
finanziarie alternative. Un primo elemento di sana gestione è 
quindi dato dall’oculato utilizzo dalle iscrizioni che, naturalmente, 
quando sono numerose, finiscono per costituire una buona base 
di partenza per l’implementazione delle attività associative.

Proprio in tema di iscrizioni, il periodo a partire dal 1991 ha fatto 
registrare in AEGEE-Salerno, soprattutto grazie alla qualità e 
quantità delle iniziative realizzate sia a livello locale che europeo, 
una continua crescita delle iscrizioni che nel 1993 avevano ormai 
superato le 200 unità. In particolare, gli anni di cui si discute 
sono il 1993 (con tesoriere Roberto Celano) e il 1994 (con Rino 
Bonavita), che vanno ad inserirsi però in un più ampio periodo 
cominciato appunto nel 1991 e che ha visto come responsabili 
della tesoreria di AEGEE-Salerno, prima Pierluigi Violante e poi 
Dora Sturlese. 

In quegli anni si avviarono, da parte delle varie tesorerie e 
comunque con senso di continuità,  una serie di procedure atte 
a rendere il sistema di gestione dei fondi di AEGEE-Salerno 
sempre più efficiente e più trasparente. In questo furono di aiuto 
anche alcune delle modifiche effettuate allo Statuto che resero 
maggiormente responsabili i singoli membri del CD e i vari gruppi 
di lavoro nei confronti dell’Agora. 

Naturalmente, se è vero che un numero rilevante di iscrizioni 
costituisce un elemento di per sè importante per la realizzazione 
delle attività di una associazione, non è così scontato che i 
fondi disponibili siano effettivamente utilizzati per mettere in 
atto eventi, e che se lo si fa, non è detto che questi eventi siano 
finanziariamente ben gestiti. E’ quasi certamente vero però che 
degli eventi mirati e ben organizzati attirano nuovi potenziali 
iscritti.

Per realizzare tanti e riusciti eventi, al fine anche attirare altri 
iscritti sia per diffondere gli scopi di AEGEE che per avere a 

disposizione maggiori entrate, occorre chiaramente disporre degli 
adeguati fondi che però in un iniziale momento possono anche 
mancare. Il “miracolo” di AEGEE in quegli anni, dal punto di vista 
finanziario, sta forse proprio in questo: l’aver accompagnato le 
molte iniziative di qualità realizzate con una gestione solida dal 
punto finanziario. Questo permise la crescita del numero degli 
iscritti, l’aumento delle entrate, e quindi le maggiori possibilità 
di investire in attività, che ampliavano poi l’influenza di AEGEE-
Salerno anche nell’ambito del network.

L’aumento delle entrate in quel periodo però non fu solo dovuto 
all’incremento delle iscrizioni, ma anche ad una attività di 
fund-raising esercitata in maniera non sporadica ma strutturata. 
Attività di fund-raising che ha riguardato sia istituzioni pubbliche 
che enti privati. In quell’arco di anni, infatti, in coordinamento 
con le altre funzioni del CD di AEGEE-Salerno interessate e 
cioè la presidenza e le public relations, si sono stabilite per la 
prima volta relazioni in maniera stabile con le principali Istituzioni 
pubbliche territoriali come Comune, Provincia e Regione, ma 
anche con istituti bancari, aziende e enti commerciali.

Questo è stato l’altro fattore che ha permesso la realizzazione di 
tanti eventi a livello locale come convegni e European Night, e di 
poter usufruire di strumenti di comunicazione validi ed eleganti 
(al tempo non tutte le associazioni studentesche potevano 
permettersi carta intestata e biglietti da visita); ma a anche di 
accrescere l’immagine della nostra Antenna a livello europeo con 
eventi quali i Regional Meeting, oppure altri di grossa portata 
come l’European School nel 1993.

Va inoltre ricordato che AEGEE è una associazione senza 
scopo di lucro e che quindi non dovrebbe realizzare profitti, ma 
impegnare i suoi introiti in attività previste dal suo Statuto. Cosa 
che fu fatta in quegli anni con un continuo ciclo costituito da 
ricerca di entrate e investimento in attività.

Naturalmente, per fortuna, non ci siamo occupati solo di 
tesoreria.

Le finanze di AEGEE-Salerno nel 
periodo 91-94: dalla gestione 
dei fondi al fund-raising

Rino Bonavita 
Roberto Celano

Contributi / Contributions



131

Since AEGEE is an university association, it has to face 
the lacking of funds, therefore it is important to have a 
management of the typical incomes, that are the membership 
fees paid, but also of the alternative financial resources. The 
first part of a sane management regards the prudent use of the 
fees which, obviously, are an important starting point for the 
implementation of the association’s activities, especially if the 
memberships are considerable.

Concerning the membership issue, thanks to the quality 
and the quantity of the activities carried out both at local 
and European level, from 1991 AEGEE-Salerno constantly 
increased its members and in 1993 they exceeded 200 units. 
In particular, we are taking into consideration the 1993 (when 
Roberto Celano was the treasurer) and the 1994 (with Rino 
Bonavita as treasurer), but we should start from the 1991 
when the AEGEE-Salerno treasurers were Pierluigi Violante and 
subsequently Dora Sturlese.

In that period the treasury started, with continuity along the 
years, several procedures in order to make more efficient and 
more transparent the management of AEGEE-Salerno’s funds. 
In addition, the amendments made on the Statute were helpful 
to increase the sense of responsibility of the CD members and 
of the various working groups toward the Agora.

Naturally, even if the association could count on a wide 
number of members, which are important for making up of the 
association’s activities, it doesn’t mean that the available funds 
would be used for the events, or it might be that these events 
wouldn’t have the right financial management. One thing is for 
sure, the creation of valuable and well organized events, may 
attract more and more members.

The organization of a lot of succeeding events, that might 
encourage the memberships, had a double purpose: on one 
hand the spreading of AEGEE’s aims, on the other hand having 
more member means more funds that, at the beginnings, may 
be lacking. In those years, the AEGGE’s “miracle”, from the 

financial point of view, stands, indeed, in the organization of 
high quality initiatives with a sound financial management. This 
increased the number of members and the incomes, therefore 
there were more chances to invest in activities, which extended 
the AEGEE-Salerno’s influence in the whole network.

The increase of the incomes wasn’t caused only by new 
memberships, but the well-framed use of the fund-raising 
activities helped the association. The fund-raising activities 
concerned both the Public Administration and the Private 
Institutions. In that period, indeed, coordinating this activity 
with the other functions of the AEGEE-Salerno’s CD, that is 
the presidency and the public relations, we were able to set up 
important partnerships with the local governmental authorities, 
such as Municipality, Province and Region, as well as banks, 
firms and companies.

This factor allowed us to organize various local events, 
for example congresses and the European Nights, and we 
had the opportunity to use valuable and elegant means of 
communication (at that time there were few associations that 
could have headed papers and business cards); at the same 
time our Antenna grew at the European level, thanks to events 
such as the Regional Meetings or the European School in 
1993, which was a far-reaching organization.

We have to remember that AEGEE is a non-profit-making 
association and therefore it shouldn’t make profits, in other 
words, the incomes should be used in activities provided by 
the Statute. This was made in those years, through a constant 
research for funds and investing them in different activities.

Of course, fortunately, we didn’t only deal with the treasury.

The AEGEE-Salerno’s finance 
between ’91-’94: from funds 
management to  fund-raising
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Nel lontano 1991 ho ricevuto una lettera cartacea (le 
e-mail erano per i più ancora sconosciute) da una mia 
amica di Milano che stava facendo l’Erasmus in Belgio. Mi 
magnificava la vita universitaria internazionale di Liegi, mi 
parlava di “cose da capogiro” riferendosi alle strutture del 
campus, e ai metodi di studio, e finiva con “non ho proprio 
voglia di tornare in Italia e penso che avrò problemi di 
riadattamento” .

Nel 1992, studente di Scienze Politiche, sono entrato a 
far parte di AEGEE-Salerno, e nel 1993 sono stato eletto 
nel suo Comitato Direttivo come Erasmus coordinator. 
La situazione, nella nostra università era ancora ad uno 
stadio sonnolento, i pochi studenti selezionati partivano 
all’avventura, spesso senza borsa di studio, quando 
tornavano faticavano a farsi riconoscere gli esami, e gli 
studenti stranieri che capitavano dalle nostre parti giravano 
a vuoto per giorni senza trovare un punto di riferimento 
istituzionale che potesse dar loro ascolto. Il processo 
era però inarrestabile e si sono visti professori accollarsi 
l’incarico di supervisori Erasmus quando oramai mezza 
facoltà era già partita e tornata dall’estero.

All’interno di AEGEE-Salerno, di contro, ho trovato una 
preparazione già di ottimo livello, e molto entusiasmo, 
perché si era ad una fase iniziale di tali progetti e si dava 
un “benvenuto” all’Europa; era veramente esaltante, 
incontrare studenti stranieri, aiutarli e confrontarsi. Letizia 
Apicella, Erasmus Coordinator che mi ha preceduto, aveva 
sviluppato, grazie all’opera iniziale di Alfonso Giordano, 
una capillare rete di contatti con le autorità del settore, 
all’epoca professori dell’Università di Roma e di Perugia, 
autori di testi qualificati sull’argomento ed operatori della 
formazione a livello locale e nazionale per i programmi di 

mobilità professionale, nonché di scambio di informazioni 
con le Antenne AEGEE più attive nel campo. Quando lei 
mi ha passato il testimone, i programmi cominciavano 
a diffondersi sempre più tra i nostri studenti e, dal mio 
punto di vista, c’era bisogno di veicolare tutte queste 
informazioni utili a livello di massa studentesca, che doveva 
essere aggiornata sulle opportunità di arricchimento del 
curriculum, oltre che anche per dare ulteriore visibilità ad 
AEGEE-Salerno. 
 
Per questo motivo, prendendo ad esempio il lavoro di 
AEGEE-Bari che aveva redatto una guida sui progetti 
studenteschi, insieme all’Erasmus Working Group di 
AEGEE-Salerno (cito gli infaticabili Christian Auriello, 
Amedeo de Santis e Gianluca Porcelli) abbiamo creato 
quella che è stata la prima guida della Campania sui 
programmi comunitari, anteriore di due anni a quella 
dell’Università di Salerno (nella quale veniamo citati). 
Abbiamo pensato ad un progetto di opuscolo rilegato agile, 
che contenesse le informazioni sui progetti, i coordinatori 
e le università straniere, e persino testimonianze della vita 
studentesca in modo chiaro, per consentire agli studenti di 
scegliere il proprio iter senza confusione. 

Il titolo “Focus on Erasmus” da me ideato, aveva un taglio 
pubblicitario, e questa guida fu sovvenzionata interamente 
da aziende private. In questo senso, si trattò di una vera 
partnership tra un’associazione universitaria e le imprese, e 
non, come accade spesso, che le associazioni universitarie 
ricevono finanziamenti dall’università stessa. Grazie a 
ciò, fu gestita e distribuita in maniera libera senza dover 
passare per consigli accademici e senati vari contribuendo 
senz’altro a schiarire le idee agli studenti, e devo dire che 
all’epoca fu utile anche ad alcuni professori.

Filling the gaps. L’ulteriore 
progresso di AEGEE-Salerno 
nei programmi di Mobilità 
Studentesca: la guida “Focus 
on Eramsus” nel 1994Cesare Savastano

Contributi / Contributions
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In 1991, a friend of mine from Milano, who was attending 
the Erasmus project in Belgium, sent a letter to me (emails 
were quite unknown). She was so enthusiastic about 
international university way of life in Liegi, she told me 
of great things concerning campus’s infrastructures and 
methods of study, finally she wrote: “ I don’t want to go 
back to Italy and I know I can’t get used to it again”.

In 1992, when I was a Political Science student, I joined 
AEGEE-Salerno and in 1993 I was been appointed as 
Erasmus Coordinator in its Local Board. There wasn’t a 
good organisation about Erasmus project in our university, 
the few selected students used to leave without guidelines 
and scholarship, and when they came back they found a 
lot of difficulty in validating exams. Besides, the foreign 
students that arrived in our university didn’t manage to find 
someone who helped them. The process kept going and 
a lot of professors were compelled to take the charge as 
Erasmus supervisors while the majority of students had 
already left and gone back from abroad. 

In AEGEE-Salerno instead, I found a high level of 
preparation and a lot of enthusiasm conversely, because 
this kind of project was in the first step and ready to 
“welcome” Europe; it was so exciting meeting foreign 
students, helping them to confront each other. Letizia 
Apicella, the former Erasmus Coordinator, had developed, 
thanks to pioneer work of Alfonso Giordano, a detailed 
net of contacts with the field’s authorities, (professors 
of Roma and Perugia Universities, authors of qualified 
texts about the topic and operators of local and national 
level training for professional mobility programmes), as 
well as an information exchange with the most active 
AEGEE’s Antennae in the field. When I became Erasmus 

Coordinator, the programmes began to spread among 
our students increasingly, and in my view, it would have 
been necessary to spread this useful information through 
students, updating the opportunities in order to increase 
their curricula as well as to make AEGEE-Salerno more 
visible.

For this reason, following the AEGEE-Bari’s work as 
referential model, the Erasmus Working Group of AEGEE-
Salerno (I mention Christian Auriello, Amedeo de Santis 
e Gianluca Porcelli) has created the first manual of our 
region about Community programmes for student mobility 
two years before the University of Salerno did it (where we 
have been mentioned). We have thought of doing a project 
of brochure that held some information about projects, 
coordinators, foreign universities and also clear attestations 
of university way of life in order to make students be able to 
chooce own iter. 

I conceived the title “Focus on Erasmus” that concerned 
something about advertising, and this manual was 
subsidised by companies entirely. It was a sort of 
partnership between an university association and 
enterprises, unlike the university associations often 
get funds from university. Thanks to private funds, the 
distribution and management of the manual was free from 
academician obstructs, making students be able to clear 
own ideas. Then I have to say it was also useful for some 
professors.

Nowadays we don’t need manuals and booklets thanks 
to internet, but that kind of manual anticipated internet’s 
language, because it gave essential and fast information 
just like internet does. It was a manual made by “students 

Filling the gaps. Another progress 
of AEGEE-Salerno in the field of 
Student Mobility programs: the 
guide “Focus on Eramsus” in 
1994 
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Al giorno d’oggi con internet c’è poco bisogno di guide ed 
opuscoli, ma quella guida anticipò il linguaggio del web, 
perché, proprio come internet, forniva le informazioni 
essenziali in modo pronto. Era una guida fatta da “studenti 
per gli studenti”. Oltre alla guida, il nostro working group 
ha promosso l’accoglienza per gli studenti stranieri (in ciò 
Amedeo e Christian erano molto attivi) ha mantenuto ed 
esteso i precedenti contatti con l’ente CFUI-TEC TRAIN con 
il quale abbiamo organizzato diversi corsi di formazione 
con strumenti multimediali (anche questo in anticipo su 
quello che poi sarà fatto da comuni e province), che sono 
serviti a dare qualifiche concrete agli studenti nel campo 
dell’organizzazione convegni, nel turismo e nella pubblicità 
per PMI. Inoltre, abbiamo ulteriormente implementato le 
iniziative di tipo informativo avvalendoci dell’opera di due 
futuri “Big di AEGEE”: Luigi Albano e Augusto D’Urso. 
 
In conclusione, il mio ruolo in AEGEE si è svolto in un 
periodo di transizione in cui a Salerno cresceva il bisogno 
di informazioni degli studenti, internet si affacciava di 
prepotenza e l’Europa faceva la sua comparsa, e posso 
affermare che, con il mio gruppo di lavoro, abbiamo 
validamente contribuito a colmare il gap che divideva la 
nostra università da quelle italiane ed estere più avanzate.
 
“Advance Europe!”

Contributi / Contributions

Guide Focus on Erasmus, 1994
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and for students”. Furthermore, apart from creating the 
manual, our working group encouraged the welcome for 
foreign students (Amedeo and Christian were very active) 
and has kept and spread previous contacts with CFUI-TEC 
TRAIN consortium with which we have organised various 
training courses with multimedia instruments (before 
municipality and provinces made it), useful in order to give 
pragmatic qualifications to students about organisation of 
events, tourism and advertising for SME’s. Moreover, we 
have increased the information initiatives thanks to two 
future “Big of AEGEE”: Luigi Albano and Augusto D’Urso.

Finally, while I was working in AEGEE there was a 
transitional period in Salerno where the need of information 
from students was growing, internet was breaking in 
overbearingly and Europe was appearing in international 
context. I can state that, thanks to my working group, 
we have given a contribution to fill the gap between our 
university and either Italian or foreign more advanced 
universities. 

“Advance Europe!”
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La mia prima esperienza con AEGEE-Salerno è avvenuta 
in occasione di una European Night all’inizio del 1992. 
Ricordo che rimasi entusiasmato non solo dagli obiettivi 
e dalle attività dell’associazione, ma anche dal clima di 
spensieratezza e concordia che trovai in quella festa. Misi 
immediatamente a disposizione del gruppo la mia voglia di 
fare e collaborai attivamente alla riuscita delle diverse attività 
di quell’anno che fu davvero un successo.

In quello stesso anno partecipai alla magnificamente 
organizzata Agora di Kos dove si votò favorevolmente, 
non senza una comprensibile ostilità delle antenne greche 
che di fatto abbandonarono per protesta l’aula durante le 
votazioni, l’entrata degli studenti turchi nell’associazione 
(per ironia della sorte Kos è un isola greca a pochissimi km 
dalla costa turca). Aggiungo che in quel caso a dispetto del 
fatto che AEGEE-Salerno si presentasse, come d’abitudine, 
con diverse proposte e con un numero di voti tra i più alti 
dell’intero network, votammo per alzata di gamba ;) Avevo 
infatti trascinato con me una gamba di un manichino trovata 
nell’ostello di Atene! Insomma una specie di anticipazione del 
film: “tre uomini e una gamba”.

Dopo essermi ormai calato completamente nell’AEGEE-
spirit, avevo intenzione di candidarmi nel CD locale che 
sarebbe stato eletto nell’autunno di quello stesso anno per 
l’Anno Accademico che stava iniziando, il 1992/93, ma un 
progetto stava profilandosi all’orizzonte: la candidatura al 
Comitato Direttivo di AEGEE-Europe. Alfonso aveva da un 
anno lasciato il CD europeo per dedicarsi completamente 
al consolidamento di AEGEE-Salerno, e grazie al credito 
acquisito a livello europeo per numero e qualità di attività, 
potevamo tentare di nuovo di essere presenti del direttivo 
europeo.

All’Agorà autunnale del 1992 tenutasi Delft, successivamente 

Vivere l’Europa, dalla 
partecipazione ad un team 
multiculturale alla gestione di 
una Antenna mediterranea

Giorgio Volini

Contributi / Contributions

Rino Bonavita, Alfonso Giordano, Giorgio Volini - Madrid, 1992

Giorgio Volini, Agora Kos 1992
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My first experience with AEGEE-Salerno occurred during a 
European Night at the beginning of 1992. I felt so excited  not 
only for the purposes and the activities of the association, 
but also for the carefree environment I found. I immediately 
started working with the group and I actively contributed to 
the achievement of all the activities of that successful year.

In that same year i joined the perfectly organized Agora 
in Kos, where we favorable voted for the entrance in the 
association of the Turkish students, while the Greek antennae 
opposed that voting and in the end they abandoned the hall 
(paradoxically Kos is a Greek island far few kilometers from 
the Turkish coast). I have to add that, even if AEGEE-Salerno 
used to be present at the Agoras with different proposals and 
with one of the highest amount of votes in the entire network, 
in that occasion we voted by show of legs ;) indeed I brought 
with me the leg of a dummy found in the hostel in Athens! 
We might say that it was a sort of anticipation of the Italian 
movie: “three men and a leg.

After I completely entered the AEGEE-spirit, I started thinking 
to propose  myself as candidate for the Local Board which 
would have been elected during the autumn for the academic 
year (1992-93) was going to begin, but a project was starting 
to be outlined: the candidacy to the Comité Directeur of 
AEGEE-Europe. Alfonso left the Steering Committee one year 
before to dedicate himself to the consolidation of AEGEE-
Salerno, and thanks to the high-level of activities, we could 
try again to be present in the European Comité Directeur. 

In 1992, during the autumnal Agora in Delft, after a lobbying 
operation with friendly Antennae, Salerno was present with 
two candidacies for important positions: myself for the 
European Comité Directeur and Giovanni Colucci for the 
Audit Commission. Despite some Antennae (included an 
Italian one) tried to obstruct the possible result was starting 

Living Europe, from the 
participation to a multicultural 
team to the management of a 
Mediterranean Antenna

Rino Bonavita, Alfonso Giordano, Giorgio Volini - Madrid, 1992
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ad un’operazione di lobby con le Antenne amiche, Salerno 
fu presente con due candidature in posizioni di rilievo: il 
sottoscritto al CD europeo e Giovanni Colucci nella Audit 
Commission. Malgrado il tentativo di alcune Antenne 
(compresa qualcuna, o meglio una, italiana) di ostacolare 
il possibile risultato che si percepiva nell’aria, mediante un 
cambiamento dell’ultimo minuto al regolamento interno 
di voto e da attuarsi addirittura in quella stessa Agora (i 
cambiamenti, correttamente, si dovrebbero applicare a 
partire dalle assemblee successive), fummo eletti entrambi.

Quell’esperienza nel CD europeo, un team multiculturale, 
è stata nel bene e nel male, molto istruttiva sia a livello 
personale che professionale. Durante la mia presenza 
nel CD europeo, molte cose  di rilievo accaddero in 
quel 1993. Per esempio il ritorno di AEGEE al lancio di 
grandi progetti internazionali, come fu il caso di ChaMP-
Challange in Management Perspective, una competizione 
in collaborazione con la London Business School e 
sponsorizzata dalla Unilever, che vedeva la partecipazione 
di studenti provenienti da 35 paesi europei,  organizzati in 
gruppi concorrenti, e assistiti da esperti, per discutere su 
temi che riguardavano il management internazionale.

Ma soprattutto, fu l’anno in cui AEGEE fu eletta nel Board 
del Forum delle NGO del Consiglio d’Europa. Fu anche per 
questo che da quel momento, la Commissione Europea 
prese sul serio il riconoscimento che AEGEE aveva 
accordato alle Antenne nate nell’Est grazie all’attivismo 
dei Comité Directerur precedenti. Naturalmente, far parte 
di una associazione dove studenti dell’Est e dell’Ovest 
europeo organizzano assieme eventi, può sembrare oggi 
normale. Non lo era affatto allora. AEGEE era davvero 
un’avanguardia.

Avendo fatto il pieno di esperienza prima collaborando a 
livello locale e successivamente nel board europeo, mi 
candidai alla presidenza di AEGEE-Salerno nell’autunno 
del 1993. L’anno associativo che andava a cominciare 

era particolarmente delicato per almeno due ragioni: 
stava iniziando un ricambio generazionale (avremmo 
dovuto quindi far fronte ad un abbandono da parte di 
alcuni soci) e, soprattutto, si stava chiudendo un ciclo di 
Comitati Direttivi abbastanza stabile che aveva garantito 
all’associazione un periodo pieno di buoni risultati.

In ogni caso, il passaggio del testimone fu accompagnato 
da alcuni soci esperti, e comunque i primi mesi del 
1994 furono positivi. Il tasso di crescita numerica 
dell’associazione non risentì troppo dell’abbandono di 
alcuni vecchi soci, perché rimpiazzato da molte nuove 
iscrizioni, le convenzioni per i soci furono ampliate, il fund-
raising funzionava, e la Summer University di quell’anno 
sperimentò una collaborazione con le Antenne di Napoli e 
Cosenza per alcune attività (ricordo che durante l’usuale 
weekend a Palinuro sulla spiaggia eravamo più di 100 
persone) e che andò a costituire l’idea di base per la 
Traveling Summer University.

Ma, soprattutto, la cosa più bella della mia vita con l’AEGEE 
è senz’altro rappresentata dalle persone incredibili che 
ho avuto la fortuna di incontrare, e che in molti casi sono 
diventati amici di una vita. Sono loro che hanno reso quegli 
anni davvero indimenticabili. Per citare i Pink Floyd, “The 
grass was greener. The light was brighter. With friends 
surrounded. The nights of wonder…”

Contributi / Contributions

Summer University, Oviedo 1992
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to sense, through a quick change in the internal regulation 
which became effective during that same Agora (correctly, 
every change should come into force from the following 
assembly), we were both elected. 

The experience in the European Comité Directeur, a 
multicultural team, was very instructive, both on personal 
and professional level. In 1993, when I was in the European 
Steering Committee, many important things happened. For 
example, the participation of AEGEE to big international 
projects, such as ChaMP-Challange in Management 
Perspective, a competition in cooperation with London 
Business School and sponsored by Unilever. Students from 
35 European countries, organized in competing groups and 
assisted by expert, took part in the project to discuss about 
the international management. 

In particular, it was the year of AEGEE election in the 
Board of NGO Forum of the European Council. Because 
of this event the European Commission seriously took 
into consideration the recognition that AEGEE granted to 
the Antennae born in the East thanks to the activism of 
the previous Comité Directerur. Today being part of an 
association where students from East and West Europe 
organize events together, can be usual. Not at that time. 
AEGEE was really in the forefront. 

Because of my experience at local level and then in 
the European board, in 1993, I decided to run for the 
presidency of AEGEE-Salerno. The associative year was 
beginning had to face two delicate issues: a generation 
turnover was starting (so several members would have 
left the association) and, in particular, a stable Local 
Board cycle, which used to guarantee good results to the 
Association, was ending.

Anyway, some of the old members assisted the new ones, 
so the beginning of 1994 led to good results. The growth 
rate of the Association was not too negative, because it 

was replaced by new inscriptions, the fund-raising worked 
and the Summer University tested a collaboration with 
the Antennae in Napoli and Cosenza for some activities (I 
remember that during the usual weekend in Palinuro, we 
were more than 100 people on the beach) and it led to the 
basic idea for the Traveling Summer University.

But, above all, the most beautiful thing of my past life with 
AEGEE were all those incredible people that I was so lucky 
to meet, who often became lifetime friends. It’s them who 
made those years really unforgettable. To quote from Pink 
Floyd, “The grass was greener. The light was brighter. With 
friends surrounded. The nights of wonder…”.

C
om

ité
 D

ire
ct

eu
r o

f  
A

EG
EE

-E
ur

op
e

Summer University, Oviedo 1992

Summer University, 1993


