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Salerno-Europa andata e
ritorno. In Autobus!

Enrico Vigliani

Se state aspettando un autobus, alle 3 del mattino, con 5
gradi centigradi e 99% di umidità, senza cellulare o Twitter,
in prossimità della superstrada da qualche parte vicino
Verona - dimenticatevi di Romeo e Giulietta, intorno ci solo
pochi camionisti – l’alba potrebbe sembrarvi lontana almeno
20 anni!
Ora che venti anni sono passati, tutt’oggi non posso
dimenticare quelle interminabili ore in attesa dell’autobus
da Salerno, una delle attrattive sicuramente più celebri
di AEGEE. Ricordo di aver fatto domanda via fax per un
passaggio, ovviamente aspettando la conferma, e di
essermi preparato per il viaggio verso una delle fermate
previste dell’autobus lungo la strada per l’Agora di Utrecht o
Montpellier.
Luogo e data d’incontro erano ovviamente flessibili, così
si diceva, e il tempo di solito non era collaborativo, ma
salire sull’autobus era un piacere, un premio meritato da
tutti coloro che avevano sopportato quelle interminabili
attese! Appena l’autobus si riempiva, emergeva lo spirito
universitario: scherzi, canzoni, tutti i tipi di cibo e bevande,
un mix rigenerante di accenti e lingue diversi tra loro.
Pensando ai quei giorni al SalernoBus, è incredibile
realizzare, anche per noi “oldies”, quante cose abbiamo
organizzato senza cellulare ed email.
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AEGEE, da uno dei principali coordinatori a livello europeo,
Vittorio dell’Aquila in persona. Dopo i primi saluti, ricordo
questi espliciti consigli: “Ragazzi, iscrivetevi a Salerno, non
potete mancare, lasciate perdere qualsiasi altra scelta!”.
Ed avevano ragione, ciò che poteva offrire Salerno in termini
di organizzazione, cultura, mare e vita notturna era davvero
di grande valore! Per farla breve, quella SU ha rappresentato
un punto di riferimento per anni, e mi sento veramente
onorato quando qualcuno osa comparare la SU che ho
organizzato io - a Brescia, a meta anni ’90 – a quella!
I miei cari compagni di viaggio, Giorgio e Donato! Quanto è
stato bello girovagare per la Scandinavia, 3 folli settimane
ad Alborg giocando a nascondino, ballando il tango a Turku,
sorseggiando salmiakkikossu ad Helsinki. L’episodio più
esilarante è stata una strana crociera fatta da Helsinki a
Stoccolma. Scendendo dalla nave, osservammo che la
maggior parte dei passeggeri non si muoveva, e dopo poco
capimmo il perché…l’esenzione dalle tasse e le discoteche
erano le principali attrazioni, non la città in sè!

Ogni volta che ripenso ad AEGEE-Salerno, altri due ricordi
mi vengono in mente: le Summer University e la fantastica
coppia, Giorgio e Donato “lentopede”.

Per non parlare di quanto mi abbia arricchito il nostro
viaggio nel nord della Grecia, poter visitare tutti quei villaggi
nel mezzo del nulla, scoprendo il vero spirito greco. Giorgio
scomparve due volte, presumibilmente stava cercando di
superare la regione del Pontos alla guida di una vecchia
Vespa, quando alla fine scomparve di nuovo, fui veramente
felice di ricevere una cartolina da Salerno qualche settimana
dopo.

Le Summer University di Salerno sono state le più ricercate,
una vera leggenda. Durante il mio primo evento AEGEE –
dovrebbe esser stata una conferenza a Firenze – venni a
conoscenza delle Summer University, una nuova iniziativa

Tutto sommato, devo dire che eravamo tutti un po’ invidiosi
di AEGEE-Salerno, ma il tempo smussa gli angoli, e ora ho
solo bei ricordi…e quella vaga sensazione che abbiamo
perso l’autobus per Montepellier!

External View

Salerno-Europe round-trip.
By Bus!

If you are waiting for a bus, 3AM in the morning, 5C and
99% humidity, no cell phones, no Twitter, close to the
motorway somewhere near Verona – forget about Romeo
and Juliet, just a few truck drivers around – dawn may
seem as far away as 20 years!
Now that 20 years have passed, I still cannot forget those
endless hours waiting for the famous bus from Salerno,
definitely one of the most celebrated AEGEE attractions
ever. I recall applying for a lift-by fax, of course-waiting for
the confirmation, and arranging the transport to one of the
stops on the way to the Agorà in Utrecht or Montpellier.
Meeting point and time were obviously quite flexible, so to
say, and the weather usually not cooperative, but getting on
the bus was always a delight, a well deserved reward for
those who had endured that undefined waiting! As the bus
grew crowded, the university spirit surfaced: jokes, songs,
all sorts of food and beverages, a refreshing mixture of
different accents and languages. And looking back today
at the SalernoBus, it is amazing, even to us “oldies”, how
many things we could organize without a single mobile
phone or email.
Whenever I recall memories of AEGEE-Salerno, two other
recollections come to my mind: the Summer Universities
and the fantastic couple, Giorgio and Donato “lentopede”
(slow foot).

Salerno, you cannot miss it, drop any other choice!”
And they were right, as Salerno could offer so much
value in terms of organization, culture, sea resorts and
night life! To keep a long story short, that SU has been
the benchmark for years, and I got really proud when
somebody dared to compare the SU I had organised - in
Brescia, mid 90’ - to it!
My dear fellow travelers, Giorgio and Donato! How nice it
was to wander about in Scandinavia, 3 crazy weeks playing
hide and seek in Alborg, dancing tango in Turku, sipping
salmiakkikossu in Helsinki. The most exhilarating episode
was an odd cruise from Helsinki to Stockholm. While
getting off the ferry, we observed that most passengers
would not move, and we soon realized why…duty free and
disco were the main attractions, not the destination itself!
And how enriching was our trip in northern Greece, visiting
villages in the middle of nowhere, discovering the true
greek spirit. Giorgio disappeared twice, he was allegedly
crossing the Pontos region riding an old Vespa, then he
eventually disappeared, and I was very happy to get a
postcard from Salerno some weeks later.
All in all, I must say we were all quite envious of AEGEESalerno, but time can round off the corners, and I now I
just keep very good memories…and that vague feeling we
had missed the bus to Montpellier!

Salerno SUs were definitely the most wanted, a true
legend. During my first AEGEE event- must have been a
conference in Florence-I got to know about the Summer
University, a new AEGEE initiative, by its main European
coordinator, Vittorio dell’Aquila in person. Right after that
first introduction, I recall explicit advices: “Guys, apply for
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1996 Etterbeek, Bruxelles,
casa AEGEE: sei mesi vissuti
nel cuore dell’Europa
Mauro Terrinoni

Atene, Novembre 1996. Giusto il tempo di riprendersi dal
viaggio in auto da Salerno ed è già tempo di Agora. Questa
volta l’occasione è speciale e sarò io stesso a partecipare
come candidato all’elezione per il nuovo Comité Directeur
europeo. C’e’ ancora un po’ di tempo per riscrivere il
discorso e fare un piccolo tour elettorale. In poche ore, gli
eventi si sono consumati ed il nuovo CD si e’ insediato, io
sono il nuovo Fundraising e Summer University responsible.
I successivi sei mesi sono estremamente intensi
per esperienze, fatica, progetti e litigi; tutti vissuti in
una casa belga antica nel quartiere di Etterbeek a
Bruxelles. Il Fundraising si rivela un compito arduo:
AEGEE non è ancora nota tra le aziende multinazionali
e le sponsorizzazioni faticano ad arrivare. Decidiamo di
costruire un network di relazioni con persone responsabili
della raccolta fondi per paese, scegliendo un approccio
più sistematico, piuttosto che affidarsi all’iniziativa di pochi
singoli.
Il progetto Summer University va invece a gonfie vele: il
numero di studenti coinvolti, tra quelli che viaggiano e i loro
ospiti locali, supera i 10.000 e le richieste di partecipazione
aumentano stabilmente di anno in anno.
Il CD si occupa anche di questioni politiche interne da
sempre sull’agenda di AEGEE, come l’allargamento
ad Est ed i conflitti nazionalisti nati presso le antenne
turche e cipriote. In quei momenti, ci rendiamo conto
che eravamo andati al di là di una semplice associazione
studentesca, ed invece eravamo entrati in un territorio
politico “da adulti”, in cui noi del CD rappresentavamo un
pensiero aegeeista (di stampo ambientalista, europeista,
democratico) pur con una miriade di correnti divergenti ed
a tratti conflittuali.
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Oltre al lavoro in ufficio, ci occupiamo di stabilire una serie
di relazioni istituzionali e presenziare a vari eventi. Tra le
tante occasioni, ricordo, per esempio, una cena presso
l’ambasciata finlandese a Bruxelles in cui provai con
sospetto ed inatteso stupore, carne di renna al sugo di
mirtilli.
Arrivata la fine del mandato, avvertiamo la sensazione che
sia passato in un attimo, che si poteva fare di più e che sia
un peccato che tutto fosse già finito. E’ però giusto che altri
studenti provino a vivere questa esperienza così intensa.
A noi membri del CD uscente e’ rimasto, più di tutto,
quel sorriso che si mostra quando si finisce il giro sulle
montagne russe, alle persone in fila che attendono di salire
e che significa: è stato molto bello e voi che state per salire
lo capirete presto.

Comité Directeur of
AEGEE-Europe

1996 Etterbeek, Bruxelles,
AEGEE house: six months lived in
the heart of Europe

Athens, November 1996. Just the time to recover from
the car ride from Salerno and it is already time of a new
Agora. This time, it is pretty special, as I will be one of the
candidate for the election of the new Comité Directeur.
There is still a bit of time to rewrite my speech and do
another electoral tour around. In a few hours, it’s all over
and the new CD takes charge: I am the new Fundraising
and Summer University responsible.
The following six months were extremely intense in terms
of experience, fatigue, projects and arguments, all lived
and breathed in an old Belgian town house in the Brussels’
neighborhood of Etterbeek. My Fundraising role turns out to
be extremely tough: AEGEE is not yet widely known among
corporates and we manage to collect limited sponsorships.
We decide to follow a more systematic approach rather
than relying on the help of few individuals, and we work on
building a network of AEGEE members, each of them in
charge of a country or a number of firms.

large number of institutional relations and take part to
various marketing events. Among the many, I remember
a dinner reception at the Finnish Embassy in Brussels,
where I tasted with suspicion and unexpected appreciation,
reindeer meat with berry sauce.
At the end of the mandate, we sense that it had all gone
too fast, that we could have done more and it was a shame
it was all over. However, it was fair that other students
could experience the same we had.
In those times we felt like those kids after a roller coaster
ride, who look at the other kids queuing for the same ride
and smile to them, meaning: lucky you who are about to
get on, it’s going to be a lot of fun.

Instead, the Summer University project, goes extremely
well: the number of students involved, among hosts and
guests, exceeds 10.000, with the number of applications
consistently rising year on year.
The CD is also involved in internal politics, for example the
East European enlargement and the nationalists conflict
with the Turkish and the Cypriot Antennae. In those
moments, we realize we had gone beyond a simple student
association, and instead we had moved into real political
territory, in which the CD represented an aegeeist policy
(environmentalist, democratic, filo-european), but with a
large number of different voices and opinions, at times
conflicting with each other.
Besides the office work, we work in order to establish a

European CD, 1996
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Il “Socrates Action Day” di
AEGEE-Salerno nel 1997,
piccolo simbolo di una svolta
per l’Education in Europa
Luigi Albano

Una cartina appesa a un muro, la classica mappa che si
vede nelle aule di molte scuole elementari, all’apparenza
qualcosa di statico che per anni resta lì, appesa alla parete
di fianco alla lavagna: questo il primo approccio di tanti
studenti, sia pur giovanissimi, con l’Europa.
Eppure quella mappa è tutt’altro che statica, quella mappa
si muove e i suoi confini sono già cambiati tante volte
nel corso degli anni recenti, cambi che non solo hanno
dato nuove -talvolta curiose- forme alla cartina, ma che
hanno sempre rappresentato svolte politiche, ideologiche,
culturali.
Cambiava l’Europa e cambiava il valore dell’Education
nel nostro continente e intanto quegli studenti di scuola
elementare crescevano. Saranno proprio loro, diventati
giovani universitari, a dover dare contenuti alla “Nuova
Europa” e significati a date quali il 9 novembre 1989.
Ecco uno dei tanti valori aggiunti di AEGEE: creare una
coscienza europea tra studenti universitari e riempire quella
cartina di emozioni, volti ed esperienze.
Questo è valso anche per noi membri del direttivo di
AEGEE-Salerno nell’anno sociale 1997-98, che iniziammo
con entusiasmo il nostro cammino aderendo ad uno dei
progetti che maggiormente ha legato Europa ed Education
negli ultimi anni: il Socrates Action Day.
AEGEE è cresciuta insieme ai programmi europei per
la mobilità studentesca ed ha spesso spronato ed
incoraggiato tale processo finalizzato a muovere “corpi
e cervelli” con l’obiettivo di raggiungere una dimensione
europea nel settore dell’Education e creare in futuro una
classe di cittadini europei.
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Già nel 1987, in un clima di parziale scetticismo, AEGEE
aveva sponsorizzato il Progetto Erasmus e dieci anni dopo
era pronta al lancio di Socrates II con una giornata che
ebbe luogo simultaneamente in più di 50 Atenei d’Europa.
Era il 18 novembre 1997 ed a Salerno organizzammo una
mattinata dibattito presso l’Aula Magna dell’Università, con
gli interventi del Professore Ajello, delegato del Rettore per
i progetti Socrates/Erasmus, del Dott. Santomauro, esperto
per il progetto Leonardo, e la moderazione del nostro
socio Luca Primicerio. Ricordo che ero reduce dall’Agora
di Ankara dove pochi giorni prima era stata approvata
una risoluzione volta ad allargare il programma Socrates
oltre i confini dell’allora Unione europea, con particolare
riferimento alla Turchia. Diversi giornali locali dedicarono
articoli alla nostra manifestazione che coinvolse un discreto
numero di studenti che parteciparono attivamente al
dibattito.
Il feedback degli anni successivi ha dimostrato quanto
iniziative come il Socrates Action Day abbiano rivestito un
grande valore, non solo simbolico, fungendo da volano per
allargare i progetti europei legati all’Education anche a
nuovi Paesi, quali quelli dell’Est europeo.
Per quel che riguarda me, all’esito della giornata ero
soddisfatto, non tanto per il successo locale dell’evento,
ma soprattutto perché mi sentivo parte di un insieme più
grande fatto di studenti europei come me, studenti che,
almeno per una volta, avevano cancellato le linee di confine
da quella vecchia cartina.

A map on the wall, a simple map like many hanging in
elementary school classes, still items relegated for ages on
a wall beside the blackboard, that’s the first approach of
very young students with the concept of Europe.
Yet that map moves and its borders have changed many
times over the recent years, and each change hasn’t just
reshaped the map but it has always implied a political,
ideological or cultural turning point.
Europe changes and likewise does the Education system
in our continent, just like, in the meantime, those young
elementary students grow up. It will soon be their call, once
they joined University, to fill with contents the “new Europe”
and give meanings to dates such as November the 9th
1989.
That is one of the main AEGEE tasks: creating a European
conscience among University students to fill that map with
faces, emotions and experiences.
Me and the whole Board Members 1997-98 of AEGEESalerno, being University students, felt all those needs and
engaged that path with enthusiasm, by supporting one of
the projects that most linked Europe and Education in the
recent times: the Socrates Action Day.
During the years AEGEE has grown together with the
European programmes for students Mobility and has
always spurred this process aimed at moving “brains and
bodies” throughout the continent to achieve a European
dimension in the field the education and create a class of
European citizens in the future.

Student Mobility

The Socrates Action Day of
AEGEE-Salerno in 1997, a
turning point for education in
Europe

Since 1987 when it fostered the Erasmus Project in a partly
hostile environment, AEGEE has stuck to its belief, being
ready to the launch of Socrates II in 1997 by dedicating to
this projects an event that that took place simultaneously in
more than 50 cities of Europe.
It was November the 18th 1997 when AEGEE Salerno
organized a debate at the University of Fisciano with the
contributions of Prof. Ajello, delegate for the Projects
Socrates/Erasmus, Mr. Santomauro, expert for the project
Leonardo, and our member Luca Primicerio as moderator.
I was just coming from the Autumn Agora of Ankara where
a resolution to enlarge Socrates programme beyond the
EU borders – with a peculiar reference to Turkey - had just
been approved. In Salerno newspapers paid good attention
to the SAD and many students took part in the debate.
Nowadays we all understand how much events as the
SAD, even thanks to their symbolic value, played a very
important role for the future enlargement of the European
Projects in the Education sector to new Countries like those
of Eastern Europe.
As to me, at the end of that day I was satisfied, not only
for the success of the local event, but also because I felt
like a part of a bigger community, a community made by
students like me, students that at least for one day were
able to erase those border-lines from that old map.
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Programma Socrates / Socrates Program

AEGEE-Salerno e il programma Socrates
AEGEE-Salerno and the Socrates program
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Alla fine degli anni ’90 un’altra attività di AEGEESalerno nel campo della mobilità studentesca
prendeva l’avvio: l’informazione e promozione
del Programma Comunitario Socrates.

At the end of the ’90s another activity of AEGEESalerno in the field of the Student Mobility
started: the information and the promotion of
the Communitarian Program Socrates.

AEGEE è particolarmente votata per un
progetto come Socrates che è un programma
comunitario per la cooperazione nel campo
dell’istruzione.

AEGEE is particularly interested in a project like
Socrates that is a European Community action
program for co-operation in the field of education.

Tale attività di promozione, sviluppata da AEGEESalerno particolarmente negli anni 2000 è stata
una delle chiavi di successo nel rapporto con
l’Università di Salerno.

This promotional activity, developed by AEGEESalerno mostly at the beginning of the new millennium, was one of the key-factor of success in
the relationship with the University of Salerno.
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AEGEE, una casa
di nome Europa

Augusto D’Urso

“A.E.G.E.E., che strano nome per un’associazione, misterioso
ed esotico”. E’ questo ciò che pensai, sentendo nominare
per la prima volta questo acronimo. Cosa potevano mai
significare quelle cinque lettere messe lì ad evocare il blu
profondo di un mare incontaminato e il bianco abbagliante
delle caratteristiche abitazioni che sorgono arroccate sulla
costa di alcune tra le isole più affascinanti del Mediterraneo?
La curiosità che mi accompagnò quando decisi di conoscere
più da vicino l’associazione, partecipando alla mia prima
riunione, era grande. Avevo già sentito parlare delle feste e
della Summer University che l’Antenna di Salerno organizzava
già da un po’ di tempo, ma quel giovedì di settembre del
lontano 1994 mi si spalancarono davanti le porte di un
affascinante, quanto inaspettato, mondo.
Non era certo la prima volta (e non sarebbe stata nemmeno
l’ultima) che incontravo gente a cui piacesse andare in
giro per l’Europa (magari spendendo poco), o che amasse
frequentare stranieri e feste (molto meglio se insieme), ma
le persone che incontrai quella sera avevano sicuramente
qualcosa di particolare. Descrivevano i loro viaggi e gli
incontri che avevano fatto con un entusiasmo tale da
coinvolgere chiunque li sentisse parlare delle loro esperienze.
Fu così che mi avvicinai ad AEGEE, attratto dal calore e dalla
disponibilità dei ragazzi che ne facevano parte.
Ciò che rendeva questa associazione tanto diversa da tutte
quelle che avevo conosciuto fino ad allora, era quel suo
spirito unico e inconfondibile, caratterizzato dal bisogno di
viaggiare per conoscere e stare insieme per conoscersi.
Solo un’associazione come AEGEE, assolutamente libera da
qualsiasi schema o schieramento poteva offrirmi l’opportunità
di viaggiare per tutto il continente, da Rovaniemi a Lemessos
e da Las Palmas a Baku, abbattendo tutte le barriere, sia
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AEGEE, a home
called Europe

“A.E.G.E.E., what a strange name for an association, both
mysterious and exotic”. That’s what I thought when I heard this
acronym for the first time. What could these five letters mean,
set in a row the way they were, recalling the deep blue of a
pristine sea and the white dazzling light of the typical houses,
laying castled on the shores of some of the most fascinating
islands in the Mediterranean sea?
The curiosity that arose in me was great when I decided to
attend my first meeting in order to get to know this association
better. I had already heard about the Summer Universities and
the parties that the Antenna in Salerno had organised in the
previous years but that Thursday, in the far-off September
1994, the doors opened wide to me over a fascinating and
unexpected world.
Augusto D’Urso, Agora Hamburg 1998

Luigi Albano, 1997

It was surely not the first time (and it wouldn’t be the last) for
me to meet people who loved to travel around Europe (maybe
spending not too much money), or loved meeting foreigners
and partying (much better if both things mixed at the same
time), but the people I met that night had something special,
definitely. They were describing their travels and meetings with
such an enthusiasm that intrigued whoever was listening to
them talking about their experiences. That’s how I came close
to AEGEE, attracted to the feeling and the friendliness of the
guys involved.
What made this association so different from the others that I
had already known until then, was its unique and unmistakable
spirit, characterised by the need of travelling in order to know
places and meeting people in order to get to know one another.
Only an association like AEGEE, absolutely independent from
any scheme or alignment, could offer its members the chance
to travel all around the Continent, from Rovaniemi to Lemessos
and from Las Palmas to Baku, knocking down all the political
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politiche che culturali, permettendo ai propri membri di visitare
posti lontani dai nomi impronunciabili (“vuoi andare a Uzhgorod
o a Szombathely?”) e di incontrare persone con cultura e
abitudini totalmente diverse dalle nostre.
E’ stata AEGEE a farmi comprendere, in questo modo, il
concetto di Unione Europea, che per noi membri va oltre
la mera istituzione politica e assume davvero il significato
di Europa Unita, perché vissuto in ogni suo aspetto. Mi
ha insegnato che l’Europa è fatta da persone che devono
conoscersi per imparare a capirsi e ad accettarsi, e che il
contatto diretto che avviene tramite conferenze, incontri,
Summer University, è spesso molto più significativo ed
efficace di qualsiasi direttiva o regolamento stabiliti a tavolino
da grigi burocrati, negli asettici uffici del Parlamento o della
Commissione Europea.
E’ stata AEGEE ad insegnarmi che una vecchia palestra ed
un sacco a pelo possono trasformarsi nel migliore albergo
del mondo per offrirti ciò che un lussuoso hotel a 5 stelle non
potrà mai darti: la gioia di trascorrere intere notti a cantare e
a ballare con centinaia di ragazzi entusiasti, con il solo aiuto di
una chitarra (e magari di una buona bottiglia di vodka).
E’ stata AEGEE a farmi capire come possa accadere che,
persone con le quali non avresti mai pensato di avere nulla in
comune, ti mettano a disposizione la propria casa, senza averti
mai visto prima e ti trattino come un vecchio amico, solo perché
sanno che tu sei un socio AEGEE, uno di loro.
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and cultural barriers, giving its members the chance to visit
distant places with unutterable names (“do you want to go
to Uzhgorod or to Szombathely?”) and allowing them to meet
people with totally different cultures and customs.
It was AEGEE that made me understand the real concept of
European Union that for us, members of this association, goes
far beyond the mere political institution and takes the real
meaning of United Europe, as this is experienced in each and
every aspect.

Summer University, Maastricht 1997

This association taught me that Europe is made by people
who have to get to know one another in order to understand
and accept each other, and it also taught me that getting in
touch with people through conferences, meetings and Summer
Universities, is often more meaningful and effective than
any directive or regulation established “on the table” by dour
bureaucrats, in the Parliament or European Commission’s
aseptic offices.
It was AEGEE that taught me that an old gym and a sleeping
bag can turn into the best hotel in the world, offering everything
that a luxurious 5 stars hotel could never give you: the
happiness to spend whole nights singing and dancing with
hundreds enthusiastic guys, with the only help of a guitar (and
sometimes with a good bottle of vodka too).
It was AEGEE that made me understand how it is possible that
people you would never thought you can have something in
common with, would offer their houses to you, without knowing
you in advance and how they would treat you as a close friend,
just because they know you are an AEGEE member, one of
them.

Summer University, 1998

151

Contributi / Contributions

Erasmus: dal viaggio per lo
studio al viaggio per lavoro

David Federico

Un professore spagnolo, riportando una frase del filosofo
Jean-Paul Sartre, una volta mi disse: “Felicidad no es hacer
lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace” – “La
felicità non è fare ciò che si vuole, ma amare ciò che si fa”.
Amare il proprio lavoro è quanto di più bello possa capitare
nella vita di ognuno... Strano scherzo del destino il mio, oggi
lavoro per quello stesso ufficio che un giorno del 1999 mi
cambiò la vita: l’Ufficio Relazioni Internazionali – Erasmus.
Partii come studente Erasmus per la Spagna, destinazione
Malaga, con poco denaro e poche certezze, ma con tanto
tanto entusiasmo. Tornai, sempre povero economicamente,
ma ricco interiormente: avevo guadagnato in carattere, in
personalità, in grinta.
La stessa grinta che mi permise nel 2001 di vincere un
concorso presso l’Università degli Studi di Salerno e di
essere assegnato all’Ufficio Relazioni Internazionali Erasmus. Potevo fermarmi, con il mio nuovo lavoro, ma
credo che nella vita bisogna guardarsi intorno e cercare la
propria via, confrontarsi, aprire i propri spazi.
Ecco perché ho partecipato in maniera attiva in AEGEESalerno (conosciuta la prima volta nel 1993, all’età di
17 anni!), ricoprendo l’incarico di vice-presidente nel
2000/2001 e prendendo parte a vari eventi internazionali…
indimenticabile sarà per me la Summer University del 2002
a Malta!
Ecco perché continuo a frequentare corsi di formazione e di
lingua, soprattutto all’estero (Spagna, Regno Unito, Canada),
senza mai dimenticare che ogni giorno posso imparare
qualcosa.
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Ecco perché non ho esitato a preparare i bagagli e partire
nuovamente nel 2003, quando ho avuto la fortuna di
essere selezionato per un’esperienza di stage presso il
Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires e di lavorare alle
dipendenze di un Console Generale che, senza retorica,
posso definire un maestro di vita!
Ecco perché con lo stesso spirito ho deciso di mettermi in
discussione vivendo un’altra esperienza formativa di 3 mesi
a Bruxelles, nel 2006, presso una società di consulenza,
entrando così in stretto contatto con le Istituzioni
Comunitarie.
Toccare altre realtà, scoprire nuovi punti di vista, in
sostanza migliorarsi: quanto fatto potrà sembrare non
comune, ma è assolutamente ordinario per quanti gravitano
intorno ad AEGEE, un’associazione composta da persone
che, con passione e dedizione, impiegano parte della loro
vita alla diffusione di quei valori di libertà, integrazione e
fratellanza che sono alla base della nostra Europa.
A voi che leggete rivolgo l’invito a condire la vostra vita con
un ingrediente unico: un’esperienza all’estero, che sia per
motivi di studio o di lavoro!
Oltre agli studi giuridici, con lo scrittore J. W. Goethe
ho un’altro elemento in comune: la coscienza che nel
confronto con altri popoli, con altre culture, con altre
società c’è la chiave per la vera ricchezza.
“Se vuoi essere migliore di noi, caro amico, viaggia.” J. W.
Goethe.

A Spanish professor, reporting a quotation by the
philosopher Jean-Paul Sartre, one time told me: “Felicidad
no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno
hace” – “Happiness is not doing what we want to do, but
loving what we do”.
Loving his own job is the best thing that could happen in
someone’s life… My destiny played to me a weird joke,
today I work for the same office that one day in 1999
changed my life: the International Relations Office –
Erasmus.
I left for Spain as Erasmus student, with destination
Malaga, little money and few certainties, but with a great
enthusiasm. I came back still economically poor, but rich
inside: I gained character, personality and determination.
The same determination which allowed me to win a contest
at Salerno’s University in order to be assigned to the
International Relations Office – Erasmus. I could stop, with
my new job, but I believe that during a lifetime we have
to look around and search for our life, opening our own
spaces.
This is why I actively participate in AEGEE-Salerno (known
for the first time in 1993, when I was 17!), holding the
Vice-president position in 2000/2001 and taking part to
several international events… the Malta Summer University
in 2002 was going to be unforgettable to me!

Student Mobility

Erasmus: from studying trip to
business trip

leave again in 2003, when I had the chance to be selected
for an internship at the Consulate General of Italy in Buenos
Aires where I worked for a General Consul who, without
any rhetoric, I can define my mentor!
This is why with the same spirit I decided to live another
formation experience in Brussels, during 3 months in
2006, in a consulting company, getting in touch with
Communitarian Institutions.
Living other realities, discovering other points of view,
basically self-improving: what I did could appear not
ordinary, but it is absolutely ordinary for those gravitating
round the AEGEE, an association composed by people
who, with passion and dedication, commit a part of their
life to spread those values of freedom, integration and
brotherhood which are the basis of our Europe.
To all of you who are now reading, I address the invitation
to dress your life with a unique ingredient: an experience
abroad, both for studying or business purposes!
Besides the Law studies, I have another common element
with the writer J. W. Goethe: the awareness that the key
for real richness lays in the comparison with other people,
other cultures, other societies.
“If you want to be better than what we are, dear friend, you
have to travel.” J. W. Goethe.

This is why I keep on attending formation courses and
foreign languages ones, especially abroad (Spain, UK,
Canada), never forgetting that each day I can learn
something new.
This is why I did not hesitate to prepare my luggage and
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L’amicizia in AEGEE-Salerno
e oltre

Marco Salzano

I miei ricordi più belli di AEGEE sono per lo più legati
a momenti comici o a situazioni comunque “poco
istituzionali”, ma proverò a resistere alla tentazione di
elencare tutte le situazioni paradossali ed esilaranti
in cui mi son trovato catapultato grazie (o per colpa)
dell’associazione. Neppure parlerò di alcuno “spirito di
AEGEE”, in quanto ognuno ha vissuto a proprio modo
l’associazione, percependola quindi diversamente.
Sono entrato in AEGEE nella seconda metà degli anni
‘90 grazie a Luca Primicerio e Luigi Albano, i quali
letteralmente mi iscrissero di peso (e per loro non fu facile,
vista la mole...). Il mio primo impatto fu con Mutarelli
che teneva una conferenza universitaria, nonostante ciò,
non mi tirai indietro e son rimasto socio ben oltre il mio
percorso universitario.
AEGEE era, all’epoca della caduta delle frontiere in
Europa, un modo ottimo per incontrare giovani studenti
dei più disparati angoli del Continente, frequentare le loro
università e recarsi in un posto avendo come guida ragazzi
della nostra età. Mi accorsi che non avremmo potuto
desiderare altro. Era la prima generazione dell’Europa
Unita ed eravamo enormemente incuriositi da questa cosa.
Non avevamo una sede e questo ci rendeva estremamente
disponibili nei confronti dell’Università, ad ogni loro
richiesta eravamo pronti ad organizzarci, spesso (se non
sempre) a nostre spese. L’auto di Enzo Mutarelli era adibita
al trasporto degli Erasmus da Capodichino, il cellulare mio
e quello di Antonio Bruno fungevano da (unico) supporto
tecnologico per contattare i proprietari delle case (allora
una telefonata costava circa 2500 lire al minuto...).
Altri invece si sorbivano eventi “istituzionali” come
conferenze, dibattiti, incontri, ecc.
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Intanto prendeva sempre più piede il binomio Erasmus
- AEGEE, eravamo deputati ad accogliere gli studenti
stranieri e aiutarli in tutto: dall’accoglienza alla loro vita
sociale.
Tutto ciò era fatto con estremo piacere, in quanto la
propensione a viaggiare era fortissima tanto che molti son
quelli che hanno vissuto (magari seguendo la studentessa
conosciuta il semestre precedente) o ancora vivono
all’estero.
Grazie al lavoro fatto nell’accoglienza degli studenti
Erasmus e dopo lungo penare, ci venne assegnata,
nonostante opposizioni varie ed inspiegabili, una sede.
AEGEE io la definivo “una galleria di personaggi” perché
sia tra i soci della mia generazione che tra quelli della

Frankly speaking, I admit that my best AEGEE memories
are mostly related to funny moments and not to serious
environments, yet, I will try to resist listing all those
funny episodes I lived thanks to the Association.
Likewise, I am not going to talk of the so called “AEGEE
Spirit” as I think everyone lives the Association his way
by getting different sensations.
I joined AEGEE in the second half on the 90s thanks to
Luca Primicerio and Luigi Albano who literally “carried
me in” (and that was not easy considered my weight).
Although my first approach was listening to Mutarelli
holding a University conference, I managed to stay as a
member for a long time.
When European borders were falling down AEGEE was a
very good vehicle to meet young students coming from

Association building

Friendship in AEGEE-Salerno
and beyond

the remote corners of our continent, by travelling to their
universities and living in their own environments. Being
part of the first generation of the “United Europe” we
simply couldn’t ask for more, thus we all got curious to a
large extent.
In Those times AEGEE-Salerno did not have an office
thus we were always available when it came to cooperate
with the University. Enzo’s car was carrying the Erasmus
students everywhere while Antonio Bruno’s mobile,
together with mine, were the only technological support
to contact the owners of houses for rent (and those calls
were expensive indeed). At the same time, other people
dealt with the institutional relations by joining debates,
conferences, meetings, etc…
As weeks passed, Erasmus and AEGEE were getting
more and more linked and it was basically our call to
follow those foreign students, trying to satisfy all their
needs from the airport pick-up to the nightlife.
We did it with passion as many of us were keen on
travelling and some of us have lived or still live abroad
(sometimes just to follow a girl met on the previous year).
As a result of our efforts and despite some unexpected
obstruction we were given an office to acknowledge our
work carried out with the Erasmus students in town.

Cena sociale, 2002

I used to define AEGEE as a “Gallery of characters”
as, no matter what generation they belonged (Mutarelli
crossed all of them) AEGEE members were boy living out
of the schemes all with a sparkle of craziness inside,
unpredictable like they were just out of a surrealist
movie.
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generazione precedente (Mutarelli non fa testo, lui se
l’è fatte tutte le generazioni...) c’era un germe di “follia”,
quasi di “artistico”, ragazzi che erano al di fuori da ogni
schema, imprevedibili e che sembravano usciti da un film
surreale.
Ogni giovedì organizzavamo la festa al vecchio Chez
Marie dove si presentavano anche 300 persone
riempiendo locale e strada, un anno ricordo che “Il
Mattino” menzionò la cosa e suggeriva di andare a una
di queste feste, lo fecero spontaneamente senza nessuna
nostra richiesta. Oltre al giovedì eravamo soliti vederci
per una partita a calcetto, per una birra, per andare allo
stadio, per organizzare una vacanza insieme, eravamo e,
con molti ancora oggi siamo, grandi amici.
La tentazione di ricordare alcuni episodi è tanta,
da quelli del mitico Corrado che si perdeva ovunque
si andasse, così la sua auto era temutissima dagli
stranieri in quanto era possibile non giungere mai a
destinazione, ai ritardi di Antonio Bruno (anche 3 ore!) e
Peppe Il Vichingo, alle manie di sana alimentazione
del Primicerio ovunque fossimo, con perdite di tempo
fantozziane, ai ricordi confusi del dopo bevuta con
Mirko, Marco Oliviero (sostituito degnamente dal giovane
Danilo), Luigi e Giovanni (ovviamente il più confuso...), le
canzoni di Gabriele Vitale (ma ci pensavi la notte?), ecc.
A distanza di anni siamo ancora a ripeterci i vari episodi,
tramandandoli oralmente, come una saga epica, magari
scriveremo un giorno un libro solo su questo e il nostro
eroe Enzo avrà il dovuto spazio...
Per finire vorrei salutare e ringraziare alcuni di quelli
con cui ho condiviso i momenti di AEGEE più belli:
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Luigi Albano (attualmente in Libia, quindi lontano
dall’alcohol...), Luca Primicerio (lo sposo scomparso),
il sorriso smagliante di Claudio Picentino, Peppe Il
Vichingo, Gabriele Vitale, le caputèn triste di Augusto,
Marco Oliviero, Antonella Bochicchio, il prof. Marini,
Antonio Bruno, l’alcoholico Mirko, Cesare il Rosso,
Giovanni, Gianmario, Corrado (che dedicava la
luna alla studentessa straniera di turno), Cicchard Gere,
Giovanna Domini (scusaci... eravamo ubriachi!), i muri
ripittati della casa del Volini (come per Giovanna...),
il Mut, l’auto con l’adesivo AEGEE di Luigi e la mitica
AFFETTA della famiglia Mutarelli.

Association building

We used to organize our Thursday nights at the Chez
Marie, where we managed to gather even a crowd of
300 people as once highlighted by the local newspaper
“il Mattino” that suggested everyone to join our parties
even if none of us looked for that kind of sponsorship.
Apart from Thursdays we were also meeting to play or
watch football, for a drink, or to plan a holiday together
and, in most cases, we’re still good friends with each
other.

female students), Cicchard Gere, Giovanna Domini
(sorry, we were just drunk!), the newly painted walls of
Volini’s house, Luigi’s car with the AEGEE sticker on the
trunk and the unforgettable Alfetta (read Affetta) of the
Mutarelli family

As far as the single episodes and people are concerned,
I cant forget Corrado who managed to get lost wherever
we went: our foreign guests were scared to hell to end
up in his car as, once they got in, none was sure to
arrive to destination. Among others, I remember the
constant delays of Antonio Bruno and Peppe il Vichingo,
the mania of Luca for healthy food, the drunk talks with
Mirko, Marco Oliviero (duly replaced by Danilo), Luigi or
Giovanni (who was the most confused) and the songs
created by Gabriele Vitale ( did you get inspired at
nights?), and so on…
We still hand down some episodes orally like they are
part of a epic saga, maybe one day we will write a book
to exalt the deeds of our hero Enzo.
Before finishing I would like to thank and mention some
of the guys I shared this experiences with: Luigi Albano
(who is currently in Libya and consequently far from
alcohol), Luca Primicerio (the lost Groom), the bright
smile of Claudio Picentino, Peppe Il Vichingo , Gabriele
Vitale, Augusto’s sad coat, Marco Oliviero, Antonella
Bochicchio, Professor Marini, Antonio Bruno, Mirko
the alcoholic, Cesare il Rosso, Giovanni, Gianmario,
Corrado (who used to dedicate the moon to all the
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