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Salerno: una città speciale per
una Antenna AEGEE speciale

Silvia Baita

Tutto è cominciato nell’estate del 2003, quando Luca
Falcone, che all’epoca era Network Commissioner, mi
ha detto al telefono che voleva organizzare un Regional
Meeting a Salerno. Non ero mai stata lì, ma ero curiosa di
conoscere la gente e a città, così simile alla mia, Cagliari,
ma con la speciale simpatia dei Campani.
Inutile da dire che oltre all’organizzazione, ricordo ancora
per un verso le attenzioni uniche che gli organizzatori
locali mostravano verso chiunque, il cornetto e il
cappuccino al Caffè dell’Amore, e lo straordinario gelato
al limone; per un altro, non posso dimenticare che
questo Regional Meeting ha rappresentato per me un
punto di svolta. Sulla terrazza dell’ostello dove vivevamo
l’evento, sono stata spinta dai miei amici del Raimbow
team a candidarmi come Public Relations per il Summer
University Coordination Team.
Ho incontrato persone straordinarie che sono divenute
amici speciali e mi hanno accompagnato durante tutta
la mia esperienza in AEGEE, anche concretamente
portandomi verso il tavolo della presidenza durante la Fall
Agora a Torino dove sono stata eletta Presidente! Sono
stati sempre con me, sin dall’inizio quando ho deciso
di candidarmi per il Comitato Direttivo come Network
Development Director, ed è per questo che quando ho
saputo che avrebbero celebrato il loro 15o compleanno,
sono stata con loro, perché non avrei mai potuto mancare
in questa occasione.
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Sono quindi onorata dal fatto che questa nuova
generazione di AEGEE-Salerno mi abbia chiesto di far
parte della pubblicazione che celebra i suoi 20 anni.
Spero che queste parole motiveranno tutti voi, miei cari
amici, a portare AEGEE-Salerno di nuovo verso l’Olimpo
di quelle Antenne che hanno lasciato un segno nella
storia, spero che le mie parole siano l’incentivo per
ricordarvi che se credete nei vostri sogni e lavorate duro
per loro, questi si realizzeranno, e spero di essere ancora
con voi in quella occasione.

External View

Salerno: a special city for a
special AEGEE Antenna

It all started in the Summer of 2003, when Luca Falcone,
who was Network Commissioner at that time, told me on
the phone he wanted to organize a Regional Meeting in
Salerno. I had never been there, but I was curious to get
to know better both the people and the city, so similar to
my hometown, Cagliari, but with the special sympathy of
people from Campania.

I wish these words will motivate all of you my friends to
take AEGEE-Salerno again to the Olympus of those locals
which will leave a mark in the history, I wish my words will
be the boost for you to remember that if you believe in your
dreams and you work hard they will finally come true, and I
wish I will be again with you that day.

Needless to say that besides the smooth organisation I still
remember on one side the unique care local organizers
were showing towards everybody, the cornetto and
cappuccino at ‘Caffè dell’Amore’ and the extraordinary
lemon ice cream; and on the other side I can’t forget this
Regional Meeting represented for me a turning point. On a
terrace in the hostel where we held the event I was pushed
to candidate for PR of Summer University Coordination
team by my friends of Rainbow team.
I met extraordinary people there who became my special
friends and accompanied me throughout all my AEGEE life,
also concretely took me to the chair table during Fall Agora
in Torino when I was elected President! They were always
with me, since the very beginning when I decided to go for
the Comitè Directeur as Network Development Director,
and that’s why when I knew they wanted to celebrate
their 15th birthday I was with them, as I could have never
missed this occasion.
Thus I am honoured I was asked by new AEGEE-Salerno
generation to take part to the publication celebrating its 20
years.
Silvia Baita, 2004
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Shadow Line 2006:
AEGEE-Salerno e il Festival
delle Culture Giovani
Pierpaolo Fasano
Stefano Maiellaro

Pierpaolo: Era il mese di Ottobre del 2005 quando insieme
ad altri sei vecchi e nuovi amici ci proponemmo di costituire
il direttivo per il seguente anno associativo. L’assemblea dei
soci ci mostrò fiducia e ne fummo orgogliosi. Ciascuno di
noi, motivato dalle forti esperienze vissute in AEGEE fino a
quel momento, era pronto con entusiasmo a portare avanti il
grande compito di far vivere e crescere l’associazione.
Le prime settimane passarono tra accoglienza Erasmus,
feste e proselitismo, arricchiti sempre più dai rapporti interpersonali che andavano approfondendosi nel più autentico
spirito AEGEE. Fin quando nacque l’idea di organizzare un
grande evento, in modo da far parlare ancora una volta della
nostra Antenna in tutta Europa, come avevano fatto prima
di noi i
nostri predecessori.
Da quel momento e per qualche mese i nostri incontri si
moltiplicarono inverosimilmente: quante mattinate passate
in sede e serate in qualche pub del centro o a casa di Stefano! Fu proprio quest’ultimo a scovare un giorno, credo fosse
fine Dicembre, l’idea vincente di un evento in collaborazione
con il rinomato film festival “Linea d’Ombra”.
Stefano: L’idea base su cui, a suo tempo, molti erano d’accordo era quella di dare all’evento una connotazione fortemente culturale. Le ragioni che mi condussero all’idea finale
furono legati a due fatti: la sporadica partecipazione dei
nostri soci alla precedente edizione del festival, ma soprattutto l’evento Summer Celebration organizzato sempre da
AEGEE-Salerno nel Settembre 2005. In quell’evento voluto
da Peppe Luongo, in cui presero parte all’organizzazione, tra
gli altri, Pierpaolo Fasano, Yari Maulucci, Stefano Maiellaro
e Manolo Mercede (ossia i 5/7 di quello che sarebbe stato
il board 2005-06), un pomeriggio fu dedicato al festival del
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cinema “Medfest”, che si svolgeva a Paestum in quei giorni.
Ovviamente il primo passo da fare era convincere il direttore
del festival a supportare l’iniziativa. Grazie ad un conoscente di Peppe fu possibile avere un primo incontro, a
cui ne seguirono altri utili a definire i compiti che AEGEE e
il Festival delle Culture Giovani avrebbero avuto in quella
collaborazione.
Pierpaolo: Il periodo in cui si sarebbe svolto il festival, fine
Aprile, era perfetto anche per noi. Naturalmente Shadow
Line ci sembrò il nome più appropriato per l’evento. Così
l’organizzazione ebbe inizio con l’ambizione di rendere
indimenticabile il soggiorno dei partecipanti ed imprimere
nei loro cuori il ricordo di Salerno. Inizialmente le principali
difficoltà non dipendevano da noi, anzi non ci mancava né
grinta né fantasia, ma come sempre nella storia di AEGEESalerno, erano legate al reperimento di risorse finanziare.
Fortunatamente sulla nostra via incontrammo persone
che compresero da subito lo spessore e la risonanza di un
evento del genere e grazie a loro ottenemmo il patrocinio
dell’Università, di conseguenza la nostra Antenna assunse
ufficialmente il ruolo di intermediaria con il Festival delle
Culture Giovani. Pubblicato l’evento sul sito ufficiale AEGEE,
ricevemmo un discreto numero di richieste di partecipazione
dalle zone più disparate dell’Europa, ma la vera sorpresa
fu quando un gruppo di studenti Erasmus di Pisa aderì alla
nostra iniziativa. In definitiva il 25 Aprile 2006 accogliemmo
con grande piacere 60 studenti stranieri.
Stefano: Ovviamente una buona pianificazione è alla base
del raggiungimento di ogni obiettivo, ma esso si sarebbe
comunque realizzato solo con i nostri sforzi in quei cinque
giorni. Programmammo le nostre attività in modo variato,

International Events

Shadow line 2006:
AEGEE-Salerno and the Festival
of Youth Cultures

Pierpaolo: it was October 2005 when, together with other
six friends, we decided to create the new Local Board for
the following AEGEE associative year. The Local Agora gave
us trust and we were proud of it. As we were enthusiastic
of the previous experiences performed in AEGEE, each of
us was keen and eager to carry out our task in order to
foster the growth of the association.
We spent the first weeks welcoming the Erasmus students,
organizing parties and making new members, these activities enriched and deepened our personal relationships
characterized by the authentic AEGEE spirit. As the idea of
organizing a big even was realized, we wanted to make our
Antenna famous all over Europe, just like our preceding
members did previously.

Festival Director. Thanks to a friend of Peppe we were able
to get a first meeting, afterwards, in the following meetings
we settled the role that both the AEGEE and the Festival of
Young Cultures would have in that important collaboration.
Pierpaolo: The festival was planned to start by the end of
April, a period that was perfect for us. Naturally, we thought
that Shadow Line was the most appropriate name for the
event. Therefore, we started with the event organization
having in mind the personal ambition to make it unforgettable for all our guests, letting them to remember for a long
time those days in Salerno. At the beginning the principal
difficulties we had to face wasn’t our fault, unfortunately, as
often happened in AEGEE’s history, it depended on the fund
raising.

From that moment meetings increased: I cannot remember
all the mornings spent in office, the nights passed in the
pubs or at Stefano’s home! I think it was December when
Stefano had the brilliant idea to organize a joint event with
the already well-known film Festival “Linea d’Ombra”.
Stefano: The starting idea we all agreed was to characterize
the event with a strong cultural connotation. This initiative
came because of two reasons: first of all, the sporadic
members participation to the previous festival editions;
secondly, the upcoming Summer Celebration organized by
AEGEE-Salerno in September 2005. During that event, that
was organized by Peppe Luongo together with Pierpaolo
Fasano, Yari Magliucci and Manolo Mercede (that is the 5/7
of the 2005/06 local board), we dedicated an entire afternoon to the “Medfest” festival that took place in Paestum in
those days.
Obviously, the first step was getting the support of the Film

Brochure Shadow Line, 2006
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svolgendo principalmente al mattino visite guidate alla scoperta di Salerno e degli splendidi posti limitrofi, come Amalfi,
Pompei e Napoli, e al pomeriggio le attività che il Festival
delle Culture Giovani aveva da offrirci. Infatti avemmo, grazie
agli accordi raggiunti, libera visione dei lungo/cortometraggi
proiettati nonché la partecipazione ad alcuni workshop;
a tutto questo, ovviamente, andavano aggiunte le serate
all’insegna del divertimento in puro stile AEGEE.
Le difficoltà e gli imprevisti in quei giorni non si fecero
mancare ma riuscimmo a gestirle senza particolari problemi
e soprattutto senza scoraggiarsi e perdere il nostro solito
entusiasmo. Ad esempio il giorno della gita ad Amalfi dove,
per diverse ragioni, mi ritrovai da solo a gestirne ogni singolo aspetto. Il tutto non fu semplice, soprattutto considerando il temporale che, dandoci solo pochi attimi di pace, ci

costrinse a numerosi cambiamenti di programma e non ci
fece apprezzare appieno la bella città della costiera. A volte
però, dalle sfortune è possibile anche ricavare qualcosa di
positivo, infatti all’ultimo momento venne organizzata una
visita al museo della carta, non prevista inizialmente, che
suscitò enorme interesse nei ragazzi.
Pierpaolo: Alla fine, il 30 Aprile, salutammo tutti e sessanta i
partecipanti. Eravamo stanchi delle fatiche di quei giorni ma
consapevoli di essere riusciti ad organizzare un buon evento,
dimostrando a noi stessi grandi capacità di cooperazione, e
pronti ad affrontare al meglio gli avvenimenti del futuro, che
essi fossero stati programmati oppure no. L’anno associativo
non era certo finito e ne avvennero di cose in quei restanti
mesi del 2006, ma queste sono altre pagine della ventennale storia di AEGEE-Salerno.

Peppe Luongo, Manolo Mercede, Salvatore Sauzullo, Stefano Maiellaro, Pierpaolo Fasano, Yari Maulucci, 2006
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Thankfully, we had the opportunity to meet people that
immediately understood the importance of this event and
the great interest that it would produce and, in the end,
thanks to their support we managed to obtain the patronage of Salerno’s University, making AEGEE-Salerno the
official mediator of the Festival of Young Cultures. Once
we published the event on the AEGEE-Salerno web site,
we received a significant number of applications from all
over Europe, but we were surprised when a whole group
of Erasmus students coming from Pisa decided to join our
event. As a result, on the 25th of April 2005 we were ready
to welcome 60 foreign students.

all adversities it’s possible to find a positive aspect, in fact,
we were able to find a solution by taking all the guests
to the Paper Mill Museum, that at the beginning wasn’t
scheduled, however it aroused great interest among the
participants.
Pierpaolo: When we greeted all the participants on the 30th
of April we were tired and, at the same time, proud because we were able to organize a great event, proving our
cooperation capabilities and being aware to be ready for
the next events, hoping that they would be organized. The
association year wasn’t over and many things still were to
happen in the following months, but these are other pages
of the 20 years old AEGEE-Salerno history.

Stefano: Obviously, a rational planning is always of basic
importance in order to attain each goal, but, it would have
been possible only through our hard working during those
5 days. We organized our activities in two sessions: in the
morning we planned guided tours around Salerno and the
marvellous cities in the neighbourhood, such as Amalfi,
Pompeii and Naples, while in the afternoon we were focused on the activities that the Festival of Young Cultures was
offering us. Indeed, on the basis of the previous agreements, we had free access to the screening of movies and
short films and the opportunity to attend the workshops; in
addition, we had the nightlife, that was organized in pure
AEGEE style.
In spite of the problems we had to face in those days, we
were able to manage everything, and the most important
aspect was that we didn’t lose our positive approach. For
example, the Amalfi trip, that for several reasons, I had to
organize on my own. It wasn’t easy, especially because of
the stormy weather, that obliged us to change programmes
continuously and, in the end, we hadn’t the chance to
appreciate the beauties of the city. But sometimes, against
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Il team delle “teacher” della
Summer University

Teresa Maddalo
Giacinta Staffieri
Giusy Avallone

C’era una Summer… quella del 2006, quando Matteo,
Teresa e Giusy furono catapultati nel magico e sconosciuto
mondo di AEGEE-Salerno. Una Summer indimenticabile
condita di allegria, divertimento e fiumi di alcool. L’entusiasmo era alle stelle tanto che a settembre si sono iscritti
ed hanno coinvolto l’ultimo elemento mancante dei futuri
teachers: Giacinta.
Così inizia ufficialmente la nostra avventura…e che avventura!!! Tre donne ed un uomo: un team scintillante, unico e
affiatato … che non si è mai tirato indietro e risparmiato
in nessuna occasione tanto da abbandonare le vesti della
vita quotidiana per indossare quelle di autentici “tuttofare”. E così, dopo un anno di riunioni, di feste, di piacevoli
momenti trascorsi insieme e di nascita di nuove amicizie
… ecco che arriva imponente il caldo … l’estate … parola
d’ordine: Summer University e lo scintillante team risponde

semplicemente: “Don’t be shy…take it easy!!!”.
Entusiasti più che mai siamo scesi in campo per giocare
un’importante partita: insegnare la nostra bella lingua ai
ragazzi provenienti da tutta Europa, desiderosi di apprenderla, tanto da rinunciare al mare e alla tintarella. Neanche
il mare cristallino di Palinuro ha vinto sul corso di lingua
italiana, tanto che i ragazzi si presentavano puntuali alle
lezioni, nonostante queste si svolgevano in un orario ideale
per una pennichella o un semplice bagno a mare.
Le lezioni erano strutturate in base alla loro conoscenza
della lingua italiana. Infatti, i ragazzi hanno svolto un test di
ingresso, volto ad assaggiare la loro preparazione, al fine
di creare due gruppi: beginner, capitanati dal mitico Matteo
e Giusy e l’advanced guidati da Giacinta e Teresa. Nonostante la divisione i partecipanti erano affiatati tra di loro ed

Summer University 2007
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The SU’s teachers Team

There was a Summer… in 2006, when Matteo, Teresa and
Giusy were catapulted into the magic and unknown world of
AEGEE-Salerno. An unforgettable Summer dressed with gaiety, fun and streams of alcohol. The enthusiasm was stellar
so much so that on September they joined in and involved
the last missing element of the future teachers: Giacinta.
So our adventure officially began…what an adventure!!!!
Three women and one man: a sparkling team, unique and
close-knit…that never hung back and saved itself in any
occasion so that leaving the daily life attitudes to dress
the ones of true “handymen”. In this way, after a year of
meetings, parties, pleasant moments spent together and of
birth of new friendships…so that the overshadowing heat
come…the summer… watchword: Summer University and
the sparkling team simply answers: “Don’t be shy…take it
easy!!!”.

Excited more than ever we have taken the field to play an
important match: to teach our beautiful language to guys
from all Europe, desirous to learn it, so much to renounce to
the sea and the suntan. Not even the crystalline Palinuro’s
sea has gained over the Italian language course, so much
so they came on time to the lessons, even if these lessons
took place in a ideal time for a nap or for a simple swim in
the sea.
The lessons were structured on the basis of their Italian
language’s knowledge. In fact, the guys had taken an entry
test aiming at tasting their level of knowledge, in order to
create two groups: beginner, led by the awesome Matteo
and Giusy, and the advanced one led by Giacinta and
Teresa. Despite the division the participants were close-knit
and enthusiastic about their teachers so much so that they
attended the lessons with attention and interest.

Teachers Team
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entusiasti dei loro insegnanti tanto che seguivano le lezioni
con attenzione e interesse.
Tale passione per la nostra lingua ci è stata dimostrata anche
con il loro rientro nelle loro nazioni, considerandoci punti di
riferimento per eventuali dubbi e curiosità.
Questi due anni di esperienza da insegnanti sono stati segnati da una costellazione di indimenticabili “personaggi” che
hanno illuminato le nostre vite. Indelebile nelle nostre menti è,
tra gli altri, Pedro, il nostro caro Pedro. Scena indimenticabile
della Summer 2007: sono le 8 di sera, il sole tramonta sul
mare splendido di Palinuro e tutto farebbe pensare ad un
tuffo, a una chiacchiera, alla preparazione per la successiva
serata di divertimento. E noi dove siamo ??? Siamo al bar
del campeggio “La Maddalena”, nostra aula improvvisata, a
discutere animatamente con i nostri studenti per cercare di
spiegare loro l’aulico e poetico senso di “Malafemmena” di

Totò!
Come far capire al nostro Pedro che malgrado sia usato
il verbo “uccidere” in dialetto, quello tutto è tranne che
istigazione alla violenza sulle donne? E noi lì a controbattere
sull’interpretazione, sulle statistiche delle violenze domestiche, sulle reali volontà di una leggenda della nostra tradizione. Altro dilemma mai risolto: le “preposizioni”, in particolare
quelle articolate! Tutti a voler dire “Andiamo alla spiaggia” e a
criticare la mancanza di senso della nostra grammatica e noi
a distruggerci e a spiegare che regole tali sono e tali debbano
rimanere per volontà a noi anteriori…
Questa indimenticabile esperienza ha contribuito alla nostra
crescita sia culturale che personale, in particolare affinando
la capacità di confrontarsi con coetanei di culture diverse.
Segreto di tale armonia è la consolidata amicizia, collante
vero ed unico di un Team da Champions!

Summer University 2007
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This passion for our language was showed to us also at
their return in their countries, considering us as points of
reference for possible doubts and curiosities.
These two years of teaching experience have been marked
by a constellation of unforgettable “characters” who have
enlightened our lives. Indelible on our minds is, among the
others, Pedro…our dear Pedro. Unforgettable scene of the
Summer 2007: it is 8 p.m., it is the sunset on the amazing
sea of Palinuro and everything would make you think of a
plunge, of a chat, to of the organization for the next funny
night…And where we are? We are at the camping bar “La
Maddalena”, our improvised classroom, discussing excitedly
with our students trying to explain them the noble and
poetic meaning or Totò’s “Malafemmena”!

“kill” in dialect, this is all except an instigation to the violence against women? And we were there answering back on
the interpretation, on the domestic violence statistics, on
the real intention of our tradition’s legend. Another dilemma
never solved: the “prepositions”, especially the articulated
ones! Everybody saying “Let’s go at the beach”(andiamo
alla spiaggia) and criticizing the missing of sense in our
grammar and we crumpling to explain them that this rules
are like that and like that have to remain because of choices prior to us…
This unforgettable experience has contributed to our growth
both cultural and personal, especially honing the skills of
confront ourselves with coetaneous from different cultures.
The secret of this harmony is the strengthened friendship,
true and unique adhesive of a Champions team!

How to make Pedro believe that despite it’s used the verb

Summer University 2007
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Il ricordo indimenticabile di
una estate mediterranea: la
Summer University!
Yari Maulucci

Summer, al solo ripetere questa parola sento tornare alla
mente ricordi favolosi ed emozioni che il tempo non può cancellare; più che summer bisognerebbe dire…è summer!!! Il
grido che ha accompagnato la nostra associazione per molti
anni e che ha portato al concretizzarsi dello sforzo di tanti. È
summer…lavoro, passione, sacrificio, il tutto per realizzare
il sogno…le due settimane che qualsiasi ragazzo o ragazza
desidererebbe: sole, mare, musica, divertimento, feste…ma
non solo…NON SOLO SOLE…amicizia, cultura, integrazione,
condivisione.
È così che è partita la nostra avventura, dalla voglia di organizzare qualcosa di divertente ma allo stesso tempo unico:
essere i primi in Europa, un traguardo raggiunto solo una
volta nella storia di AEGEE-Salerno da un gruppo eccezionale non troppo distante nel tempo da noi. Possiamo farlo,
vogliamo farlo…è summer!
E allora via, programmi su programmi si susseguivano e
venivano stravolti ogni volta che saltava fuori una buona
idea. Tante domande, mille risposte, un solo obiettivo…
la summer! E tanti problemi, primo fra tutti i soldi, e quindi
a bussare alle solite porte: università, provincia, comune,
Risparmiare! Risparmiare!; ed è così che la palestra di una
scuola elementare diventa un luogo comodissimo in cui
dormire, un piatto di pasta e due panini un pasto tipicamente
italiano, la festa inaugurale a casa del tesoriere per non dover
fittare un locale ed un dj improvvisato per mettere la musica
che piace a noi.

al tesoro alcolica, caraibic party e giochi di gruppo, serate in
discoteca e nottate in spiaggia (con annesso rischio denuncia
del proprietario della Fagotteria). Di li poi il ritorno a Salerno e
ancora Capri e Nutella Party come serata finale.
Ancora adesso a distanza di tre anni non riesco a capire
come ci siamo riusciti, ma ce l’avevamo fatta; e non importa
se non siamo stati i primi in Europa, non importa se qualcosa
è andato storto o se abbiamo messo a repentaglio la nostra
salute mentale, alla fine ci siamo riusciti, abbiamo creato
dal nulla qualcosa che all’inizio sembrava più grande di noi.
Le lacrime di alcuni partecipanti il giorno della partenza e la
gioia stampata sui volti dei nuovi soci ai nostri occhi erano il
riconoscimento di tanta fatica.
Non voglio fare i nomi di tutte le persone che hanno reso
possibile la realizzazione del sogno, rischierei di dimenticarne qualcuno, per cui preferisco non citare nessuno; ma ad
ognuno di voi io dico grazie! Grazie perché sento che con voi
ho contribuito a rendere ancora più bella questa associazione
e perché adesso il solo leggere o sentire il nome di AEGEESalerno mi riempie di orgoglio aprendomi davanti agli occhi
un universo di ricordi…e tutto il resto non conta.

Ogni posto conserva in se un ricordo indelebile: Ostello base a Salerno per gli spostamenti -, Vietri - European Night
-, Amalfi e Ravello - cena e festa con l’associazione giovanile
- (…e le casse di alcool da portare fin sopra alla scuola),
villa a Minori - festa in spiaggia - per arrivare al pezzo forte
dell’evento…Palinuro…quattro giorni in camping tra caccia
Summer University, 2006
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The unforgettable memory of
a Mediterranean summer: the
Summer University!

Summer, I only need to hear this word to recall amazing
emotions which time cannot erase; even though you should
say “it’s summer” and not only summer!!! That was our
battle cry which accompanied our association for a long
time and made real most of our efforts . “It’s Summer”…
hard work, passion, sacrifice, why? Because we wanted to
make a dream come true… the two weeks that every girl
and every boy would long for : sun, sea, music, fun, party…
but not only… NON SOLO SOLE (not only sun)…friendship,
culture, integration, sharing.
That’s the way our adventure started off: we did not want
to organize only a funny event but also unique one: we
wanted our Summer University to be the best in Europe, a
goal achieved only once by AEGEE-Salerno and thanks to
a group of guys not that far away from us. We can make it,
we want to make it… “It’s Summer”
Every and each calendar was modified every time a new
idea was brought up. A lot of questions, thousands of answers, one goal…the Summer!!! And a lot of problems, the
most important of which being the money, and so knocking
at the usual doors: University, Province, City hall, we need
to save up! Save up! And so the gymnasium of a Primary
School becomes a very comfortable place where to sleep,
some pasta and two panini become a typical Italian meal,
the welcome party is celebrated at the Treasure’s house,
you know it is cheaper than rent place and then you can
have a non-professional DJ putting on the music you really
like.

on the beach – and then the centre – piece of the event…
Palinuro…four days in a campsite having a alcoholic treasure hunt, a Caribbean party, games altogether and nights
on the beach and at the disco (and we were about to be
reported to the police by the owner of the Fagotteria several
times) Then we came back to Salerno we had a trip to Capri
Island and then a Nutella party for the Goodbye Party.
Even today, three years later I do not understand how we
managed to make it, but we did it in the end; and it does
not matter if we were not the best in Europe, it does not
matter if something was not perfect or if our mental health
had been lain on the line, we made it we created something
which seemed to be bigger than us. The tears of the participants on their departure day and the happiness on the
faces of the new members were our gift for our efforts.
I do not want to mention any of the people who made it
all possible only because I may forget some of them; but I
want to thank all of you! I thank you for helping me make
this association much better and for being proud anytime I
hear AEGEE-Salerno. I have plenty of memories…and that’s
what really counts.

Every place reminds us of an unforgettable memory : the
Hostel – head quarter for moving from one place to another
- , Vietri – European night -, Amalfi and Ravello – dinner
and party with the youth association- (…and the boxes full
of alcohol to carry up to the school ), house in Minori - party
Summer University, 2006
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Una meravigliosa opportunità

Luisa Marino

AEGEE, che dire, se non la si vive in prima persona è difficile
capire lo spirito che anima la nostra associazione e le infinite
opportunità che offre.
Quando ancora ero una matricola spaventata del mondo universitario, una cosa era ben chiara nella mia mente: entrare a
far parte di un gruppo di amici uniti dallo spirito associativo,
dinamici e con tanta voglia di costruire l’Europa. AEGEE era
quello che stavo cercando! Senza rendermene conto sono
stata coinvolta da questo ciclone di idee ed attività e non ne
sono ancora uscita fuori!
Dopo il mio Erasmus in Spagna mi sono data da fare ed ho
“fatto carriera” all’interno di AEGEE Salerno. Nel 2006 sono
diventata presidente. Con in nuovo Board e con l’aiuto di chi
aveva più esperienza di me, mi sono impegnata a promuovere e portare avanti vari progetti interessanti.
In collaborazione con l’EDL (European day of Languages)
nell’estate del 2007 abbiamo organizzato dei corsi di lingua
e cultura dei vari paesi di destinazione per i ragazzi italiani in
procinto di partire per l’Erasmus. L’attività ha riscosso tanto
successo da essere ripetuta l’anno seguente. Come nostra
abitudine, abbiamo accolto a Salerno gli studenti stranieri del
progetto Erasmus, aiutandoli nella ricerca di un alloggio, organizzando divertenti feste ed indimenticabili gite in Toscana,
in Sicilia, a Napoli, a Roma...
Divertirsi, imparare, viaggiare e conoscere i nostri “coinquilini” europei fa parte di quello spirito AEGEE, tanto difficile da
esprimere a parole. Nell’anno della mia presidenza c’è stato
anche un bellissimo scambio culturale con altre 2 antenne,
AEGEE Maastricht ed AEGEE Helsinki.
E’ stato divertente ed istruttivo essere ospiti dei soci delle
due antenne e riceverli poi qui a Salerno per una settimana.
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A wonderful opportunity

What to say about AEGEE? Unless you personally experience
it, you cannot understand the real meaning of it and what it
can give you.
On my first year as a University student I was scared of this
new world I found myself in, but I was sure I wanted to join
a group of friends who had the same association spirit and
were willing to build a new Europe. AEGEE was exactly what I
was looking for! I do not think I realized what was happening
to me but I got so fascinated by AEGEE ideas and events that
I haven’t come out of it yet!

AEGEE-Salerno, AEGEE-Napoli, 2008

After my being an Erasmus in Spain, I tried to do my best and
I managed to get on within AEGEE-Salerno. In 2006 I held the
position of president. The people I worked with, were new to
the board and with the help of members who had more experience than me I committed myself to promoting and carrying
out various interesting projects.
During the Summer 2007 in association with the EDL (European day of Languages) we organized Language courses
for the Italian students who were going to be Erasmus in
different Countries all over Europe. These courses were so
successful that we organized the same courses the following year. As usual we welcomed the Erasmus students
we helped them find a flat, we organized funny parties and
unforgettable trips to Tuscany, Sicily, Naples and Rome...
Having fun, learning more, travelling and meeting our European “neighbours” belong to that AEGEE spirit which is so
difficult to explain. In those days when I was the president we
had an amazing exchange with other two Antennae: AEGEE
Maastricht and AEGEE Helsinki.

Maastricht-Helsinki-Salerno cultural exchange, 2007

It was funny and instructive to be guests in the two above
mentioned cities and to host some members of these two
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L’evento sicuramente più bello è stato la Summer University
Non Solo Sole 2007. Il merito principale della SU è stato
quello di creare un team di amici attivi, con grande spirito
d’iniziativa e di collaborazione, tutti impegnati al massimo
per uno scopo comune: la buona riuscita dell’evento.

sedi AEGEE che adesso sono carissimi ed insostituibili amici, ho avuto l’opportunità di viaggiare e conoscere magnifici
posti, di adattarmi alle varie Agora, di confrontarmi su vari
argomenti durante i workshop, di divertirmi durante le
famose European night!

L’entusiasmo ed il lavoro di questo gruppo è stato ricambiato da una splendida Summer University e da simpaticissimi partecipanti. E’ davvero speciale salutare i partecipanti
l’ultimo giorno di un evento così impegnativo ed accorgersi
della loro reale gratitudine, magari riflessa in qualche
lacrimuccia di commozione!

AEGEE è un mondo ricco di occasioni da cogliere al volo
per contribuire ad integrare i futuri cittadini europei, ad
abbattere le frontiere e a confrontarsi con tantissimi altri
giovani del tutto diversi tra loro ma con molti più punti in
comune di quanto si possa immaginare!

Con AEGEE ho avuto l’opportunità di crescere avendo
accanto a me un gruppo di amici animati dai miei stessi
ideali, ho avuto l’opportunità di conoscere tanti soci di altre

AEGEE-Salerno, AEGEE Napoli, Agora 2008
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Antennae here in Salerno for a week. The event which I
enjoyed the most was the Summer University 2007. Thanks
to a team of active friends having willingness to take the
initiative and totally committed to making our event a
success.
Our enthusiasm was shown by a splendid Summer University and appreciated by our nice participants. It is really
amazing to say goodbye to the participants on the very last
day of such a hard event and be aware of their true gratitude, sometimes shown by a little tear in their faces!

ring the various Agora, to discuss about different issues at
the workshops, to have fun at the famous European nights!
AEGEE is a world full of occasions to take advantage of to
aid the future European citizens to get more integrated, to
know the real meaning of having no borders, to confront
yourself with people who may seem different but with a lot
in common!

AEGEE has helped me grow up, have by my side a group
of friends encouraged by the same ideals I have, I’ve been
able to meet new members belonging to other Antennae, to
travel and visit magnificent places, to feel comfortable du-

Cultural Exchange Maastricht-Helsinki-Salerno 2007
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Post Agora 2006.
Napoli – Salerno: One Way

Alfredo Sellitti

Il Post Evento è il momento Post Agora in cui un nutrito
gruppo di soci, ancora coinvolti nei discorsi e nelle dinamiche dell’Agora, si rilassano dopo 4 dure giornate di lavoro.

L’ultimo giorno è la volta di Paestum, i partecipanti come
sempre estasiati dal fascino degli scavi si godono il sole
che il periodo estivo ci concede.

A Salerno coincideva con il sole, dopo 4 giorni di freddo e
pioggia, “’o Paese d’ò Sole” non si era rivelato per come il
mondo lo conosce.

Si giunge al momento degli addii, anzi, degli arrivederci:
molti partecipanti al post-evento hanno poi contribuito, in
modo diverso, alla vita attiva di AEGEE Salerno.

I partecipanti arrivano stanchi e sconvolti, per il sole che
finalmente splende e per le bellezze che l’area archeologica
di Pompei mostra. La sera la festa è tranquilla, apparentemente, non c’è molta forza.
Il secondo giorno il potenziale di AEGEE vien fuori, i partecipanti ammirano Salerno, l’AEGEE Spirit si sente nell’aria, la
sera il party è straordinario.

Post Agora Napoli-Salerno One Way 2006
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Post Agora 2006.
Napoli – Salerno: One Way

The post-event is the Post Agora moment where a large
number of members, still involved in Agora’s speeches and
dynamics, relax after 4 days of hard work.

The last day is Paestum’s turn, the participants are stunned
as usual by the charme of the archeological excavations
and enjoy the sun of the Summer time.

In Salerno it was like the sun after 4 cold and rainy days,
“’o Paese d’ò Sole” (the Country of the Sun) did not reveal
itself as the world used to know it.

We finally arrive at the farewell moment, or better, the
“see you soon” time: many participants to the post-event
contributed afterwards, in different ways, to the active life
of AEGEE Salerno.

The participants arrived tired and shocked, because of the
sun finally shining and because of the beauties shown by
the archeological area of Pompei. During the night the party
is fairly quiet, apparently there’s not so much energy.
The second day the AEGEE’s potential comes out, the
participants admire Salerno, the AEGEE’s spirit is in the air,
at night the party is fabulous.

Post Agora Napoli-Salerno One Way 2006
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www.aegeesalerno.org
AEGEE-Salerno sul web

Gianluca Totoli

Nell’Ottobre del 2006, ad una riunione dei soci di AEGEESalerno, mi trovai seduto per caso accanto al segretario
di allora dell’associazione. Fu così che, parlando con lui di
vari argomenti, mi venne l’idea di creare un nuovo sito web
più moderno, più dinamico, graficamente più accattivante e
che oltre alla presenza desse maggiore visibilità.
L’idea venne subito accolta favorevolmente ed approvata
dal Board del presidente Luisa Marino. Nacque così, il
nostro sito www.aegeesalerno.org e d’allora sono stato il
“webmaster” e “IT Responsible” di AEGEE-Salerno, partecipando alle riunioni ed ai vari eventi organizzati dall’associazione a Salerno e in Europa.
Nella nostra associazione non poteva mancare il ruolo del
responsabile dell’Information Communication Technology,
difatti, tale personalità è andata affermandosi negli ultimi
anni nelle aziende piccole medie e grandi di tutto il mondo.
Nell’ambito delle attività poste in essere dall’Antenna, il
cosiddetto I.C.T. Responsible (o come è abitudine dei soci
dell’associazione semplicemente IT,) si occupa di organizzare e aggiornare i contenuti (testo e grafica) del sito web
www.aegeesalerno.org e gestire le mailinglist, al fine di
assicurare la necessaria comunicazione tra i soci, nonché
tra l’associazione ed il pubblico (utenti della rete).
Aspetti fondamentali sono la presenza Internet e la sua
visibilità: essere presenti su motori di ricerca e directory
è fondamentale perché eventi ed appuntamenti organizzati vengano individuati dal maggior numero di navigatori
possibili.
Navigare. Ormai il dubbio quando si usa questo verbo è
legittimo: stiamo parlando di barche a vela, di una gita in
mare o su internet? Quindi, essere in Internet è fondamentale...ma in che modo un sito è davvero efficace? A
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tutt’oggi non siamo ancora arrivati al paradosso “non ti
trovo su internet… allora non esisti..”, tuttavia, non si è
molto lontani da tale archetipo.
In realtà, internet non è e non deve essere un sostitutivo,
ma un utile strumento a rafforzare la presenza attraverso
un mezzo di comunicazione rivoluzionario: il World Wide
Web - c.d. internet. [Frank Bianchieri fondatore di AEGEE
“internet… costituisce un’evoluzione paragonabile a
quella conosciuta proprio dall’Europa con l’alfabetizzazione
di massa e lo sviluppo delle ferrovie nel diciannovesimo
secolo…”. Oggi un buon sito internet, come il nostro,
dotato di una grafica piacevole ma non aggressiva, con
il giusto grado di interattività e con una buona flessibilità
nell’aggiornamento, è indispensabile per comunicare con il
pubblico.
Un sito oltre alla presenza fornisce un servizio informativo
e per questo deve essere sempre aggiornato, infatti, un
sito non aggiornato è controproducente. Il sito internet per
essere davvero utile e creare visibilità positiva, deve essere
ben fatto ma anche raggiungibile da molte persone. Questo
significa che in “tempo di internet” avere un sito ma non
essere rintracciabili equivale a non averlo, di conseguenza,
risulta necessario un buon posizionamento su un motore di
ricerca; il che equivale a dire essere in rete.
Ciò non di meno, la visibilità è aumentata dalla forte
interconnessione con altri siti che sono, non solo il network
europeo di AEGEE, ma anche Wikipedia (l’enciclopedia
online aperta a tutti), Facebook ed altri ancora.
Un po’ di informazioni tecniche. Il dominio aegeesalerno.
org è stato creato il 18 Ottobre del 2004 segnando, così, la
presenza sul web della nostra Antenna.

During a meeting with the members of AEGEE-Salerno, I
was by chance sitting near the guy who was the secretary
in those days, it was October 2006. While I was talking to
him about various issues, it came to my mind that I would
be able to create a new website more modern, more dynamic, graphically more fascinating and which could be able
to draw the attention on it.
The entire board, led by Luisa Marino approved of my idea.
This is how we gave birth to our website www.aegeesalerno.org and since then I have been the “webmaster” and
“IT Responsible” for the association, attending the local
meeting and the different events organized in Salerno and
in Europe.
The position of Information Communication Technology Responsible needed to be held, in fact, this role has recently

Association building

www.aegeesalerno.org
AEGEE-Salerno goes on the web

been developing in the small and big firms and companies
all over the world. Whilst working as the I.C.T. Responsible
(or as the members of the association usually say IT), he
minds and updates the contents (tests and graphics) of the
website www.aegeesalerno.org and deals with the mailing
list, in order to ensure the necessary communication
among the members but also between the association and
the internet users.
What a website really needs is to be on the web: to be on
search engines and directories in order that all the organized events and meetings can be noticed by as many as
internet users possible.
Surfing. Nowadays, the doubt about the real meaning of
this word is rightful : are we talking about a sailing boat,
about a trip to the seaside or about the Internet? So, you
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Ad oggi i suoi numeri sono questi:
•
•

•

•

•
•

30.000 visitatori unici e 130.000 pagine viste negli ultimi 2 anni (numeri significativi considerando che il target
specifico è formato da studenti universitari o comunque
giovani laureati e addetti del mondo accademico).
600 pagine dinamiche scritte in ASP (Active Server
Pages), con interazione dinamiche per inserire contenuti
direttamente sul web da parte dei soci. L’area riservata
ai soli soci per condividere le informazioni proprie dei
soli membri. In questa sezione è presente una rubrica
soci consultabile online, un vero e proprio database dei
soci membri dell’Antenna.
580 pagine indicizzate da google (il più popolare motore
di ricerca) con relativa reperibilità dell’associazione nel
web;
Interconessione, ossia rintracciabilità con link reciproci
da Wikipedia, Facebook e altri siti.
circa 105 Album e 10.000 Foto nell’album online della

•

nostra Antenna che raccoglie i vari eventi.
3 sottosezioni del sito che sono veri e propri web indipendenti: il Blog (http://www.aegeesalerno.org/dblog/),
il sito dedicato al maggior evento organizzato ogni anno:
la SUMMER University (http:// www. Aegeesalerno .org
/su/), e il sito per i 20 anni della Antenna di Salerno
(http:// www. aegeesalerno .org/20/).
Vari form/moduli online per l’accoglienza degli studenti
del progetto Erasmus, per l’arrivo dei partecipanti,
l’iscrizione, ecc.;

In particolare, tra i moduli online ricordo l’accomodation
form http://www. aegeesalerno.org/accomodationform.asp
linkato direttamente dal sito dell’Università di Salerno http://
www.international.unisa.it/Incoming_students/Erasmus/
accommodation.php a dimostrazione della valenza del
sito dell’associazione AEGEE Salerno e la sua sinergia con
l’Università di Salerno.

Spring Agorà Ljubljana 2008
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really need to be on the web…however, how can a website
really be useful? Even today the paradox : “ I can’t find you
on the website…so you do not exist” is not that common.
Nevertheless, we are not that far from this archetype.

•

To tell the truth, the internet isn’t and should not be a replacement, but a useful tool to strengthen out presence thanks
to a revolutionary means of communication which is: the
World Wide Web – the so called internet. [Frank Bianchieri
founder of AEGEE “the internet…represents an evolution similar to the one that occurred in Europe with mass
alphabetization and the progress of train transportation in
the Ninetieth Century”. Nowadays, a good website, just like
ours, provided with a pleasant but not aggressive graphics,
with the right interactivity and with a good updating, is
essential to communicate to the users.

•

A website provides an informative service and so it needs
constant updating, in fact a website which is not updated
is counterproductive. Any website to be really useful and
create a positive visibility, needs to be well structured and
easily accessible to a lot of people. This means that in the
“Internet period”, having a website but not being traceable
is just like not having it at all, consequently, it turns out you
need to be on a good search engine that is being on the
web.

•

•
•

•

•
Nevertheless, the visibility has increased thanks to the
strong interconnection with other websites such as, the AEGEE European network, Wikipedia (the free encyclopaedia
that anyone can edit), the Facebook and many others.
Some technical information. The AEGEE-Salerno domain
was created on October 18 2004, so that our Antenna
started being on the web.
Up to now here they are its figures:

30.000 unique users and 130.000 pages visited in
the last 2 years ( very impressive figures provided that
the target is made up of university students or young
graduated and people involved in the academic world
).
600 dynamic pages written in ASP (Active Service
Pages), with dynamic interactions which allow the
members to put information on line. The restricted
area only for the members to share their own opinions.
This area contains an address book concerning all the
members which can be consulted by all the members
online, it’s a real database of all the members belonging to our Antenna.
580 pages traceable on Google (the main search
engine) so the association can be traced on the web
Interconnection, that is traceability through links on
Wikipedia, Facebook and other website.
Nearly 105 Albums and 10.000 pictures on the online
album of our Antenna which involves different events.
3 related section of the website which are real
independent website: the Blog( www.aegeesalerno.
org/dblog/) the website dedicated to the main event
organized every year : the Summer University (http://
www. Aegeesalerno .org /su/) and the website for the
20 years of AEGEE – Salerno (http:// www. aegeesalerno .org/20/).
Various application forms to welcome the Erasmus
Students, for the arrival of the participants, for their
registration, etc…

I do consider important to mention among the different
application forms online the “accommodation form http://
www.aegeesalerno.org/ accomodationform.asp which
is directly linked to the website of Università degli Studi
di Salerno http://www.international.unisa.it/Incoming_
students/Erasmus/accommodation.php, which shows how
useful the website of AEGEE-Salerno is and its synergy with
the Università degli Studi di Salerno.
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“Su e giù nella 127 blu”. Ovvero
come AEGEE può trasformare
un semplice ritornello nella
soundtrack dell’Erasmus!
Antonio Diaz

I miei ricordi sono fatti di pezzi di musica, siano buoni o
cattivi. Mi vengono sempre in mente momenti che meccanicamente unisco alle canzoni e che diventano un tutt’uno. È
come se il mio hard disk cerebrale fosse pieno di videoclip.
Se qualcuno mi domanda, ad esempio, quale è il mio migliore
ricordo di Salerno, dirò, immediatamente: una notte, in
spiaggia, insieme ai primi amici che abbiamo fatto là e agli
Italiani che erano diventato i nostri ciceroni a Salerno: quelli
di AEGEE.
Era una notte della fine dell’estate e uno di loro, Stefano,
portò con sé la chitarra. Tra l’alcool, le risate, le barzellette, mi
viene in mente quando lui ha cominciato a suonare: canzoni
italiane che conoscevo, canzoni spagnole e insomma tutto
un recital di musica bellissima. Ma la rivelazione è venuta
quando ha suonato una canzone sconosciuta per noi (e che
forse in un modo obbiettivo non era una meraviglia musicale):
“Su e giù, nella 127 blu, Maronna!”.
Mio Dio! Quel ritornello, non posso ancora crederlo, si era
messo nella mia testa e da quel momento sapevo che non
lo avrei dimenticato mai! E non soltanto quello, sapevo che
sarebbe stato parte della mia esperienza Erasmus. Certo che
non è una gran canzone, certo che non è comparabile a tutta
la bella musica che hanno gli Italiani. Ma non so per quale
motivo è diventata la mia Soundtrack dell’Erasmus.
A volte la ascolto a casa mia, a Madrid, e mi viene l’odore del
mare, via Roma, Largo Campo, lungomare e gli amici fatti là.
Ho vissuto altri bei momenti, è stato un anno indimenticabile
e sarebbe difficilissimo raccontare tutto questo su pezzo di
carta. Ma questo, senza dubbio, è il migliore riassunto che
riesco a fare. Grazie, amici. Il vostro lavoro non ha prezzo ed
è stato tutta un’ispirazione per noi.
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“Su e giù nella 127 blu”. How
AEGEE turned a simple refrain into
the soundtrack of my Erasmus
experience!
My memories, whether they are good or bad, have always
been mixed with music. I use to link my special moments
with songs and, when they get blended, my brain gets filled
with video-clips like a hard disk. When I am asked to name
my best memories of Salerno I always mention a night on
the beach spent together with my Italian friends of AEGEESalerno, who were always our guide in town.
It was a end summer night and one of them, Stefano, brought
his guitar. I still remember when he started singing; it was
a mix of sounds, Italian and Spanish songs filled our night
together with alcohol, jokes and fun. Yet, the night reached its
top when he played a song that was almost unknown to the
foreigners: “Su e giù nella 127 blu” literally “Up and down in
the blue 127 (a Fiat car)”.
Trip in Toscana 2007

Oh my God! That song with its refrain got stuck so deep in
my mind and from that moment they became a part of my
Erasmus Experience. I will never forget that song as long as
I live. I know the song itself was not a masterpiece and for
sure it was not comparable to the nice Italian music, yet it
became the soundtrack of my Erasmus project.
Nowadays, whenever I listen to that song in my house in
Madrid, it still reminds me of Via Roma, Largo Campo, lungomare and all my friends in there: it’s been an unforgettable
year and it would be difficult to sum it up on a piece of paper
so this is the best I can do!
Thank you my friends! With your priceless work you made us
feel home.

Erasmus Trip, Marino 2007
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Dal livello locale di esperienza
a quello europeo attraverso
il progetto European Day of
Languages
Ugo Simeoni

Sebbene essere un membro AEGEE significhi venire a contatto sin dall’inizio con diverse culture europee, durante i miei
primi anni in AEGEE mi sono concentrato di più sul lavoro
a livello locale, aiutando la mia Antenna a crescere quanto
più possibile e ad acquisire visibilità a livello internazionale.
Naturalmente la maggior parte degli eventi che ho organizzato erano aperti a tutti i soci AEGEE ma l’organizzazione degli
stessi era qualcosa limitata all’Antenna locale.
Non è passato molto tempo dal momento in cui ho iniziato ad
essere attratto da una cooperazione a livello europeo e è cresciuto in me il desiderio di far parte di un progetto europeo o
di un working group. Per questo motivo ho iniziato a cercare
un progetto che potesse soddisfare le mie aspettative.
La mia prima agorà in Eschede (Olanda) mi ha offerto una
buona opportunità di venire in contatto con il livello europeo,
attraverso dei workshops e delle sessioni dedicate. In verità
ero attratto da molte attività che si svolgevano all’interno di
AEGEE ma alla fine decisi per l’European Day of Languages
(EDL).
L’EDL è nato nel 2001, quando il Consiglio d’Europa ha
dichiarato quell’anno come l’European Year of Languages e
da allora ha riscontrato molto successo tra i soci AEGEE. Il
progetto è nato per celebrare l’importanza del multilinguismo
tra gli studenti europei e per allargare il patrimonio culturale
degli stessi. Per questa ragione ogni anno viene celebrato
un action day, l’EDL, dove vengono svolte numerose attività,
come corsi di lingua, seminari, giochi linguistici e qualsiasi
cosa gli organizzatori abbiano in mente.
All’inizio non avevo ancora un’idea chiara di quale potesse
essere il mio ruolo all’interno del progetto quindi ho mandato un’application generica per far parte del team. La mia
application è stata accettata e il mio primo incarico fu il te-
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soriere. In seguito ho iniziato ad interessarmi al TEP (Teacher
Exchange Program), un sotto-progetto dell’EDL, e ad essere
coinvolto nella pubblicazione di un giornalino descrivente
tutte le attività dell’EDL.
Mese dopo mese ho dovuto affrontare numerosi problemi,
sia dal punto di vista economico che organizzativo. Allo
stesso tempo però ho anche sperimentato quanto fosse bello
lavorare in un team dove persone con punti di vista diversi,
con un background diverso, lavoravano per raggiungere un
obiettivo comune. Infatti la project manager era polacca, l’IT
responsible turco, la PR rumena, la FR dalla repubblica ceca
e così via...
Dopo il primo anno, il project manager dell’EDL, che nel
frattempo era diventata la mia mentore per tutte le attività
riguardanti il progetto, mi propose di prendere il suo posto.
Ero abbastanza eccitato dall’idea e quindi proposi immediatamente la mia candidatura al team che la accettò di buon
grado.
Ho gestito il progetto per due anni ed è stata un’esperienza
unica sotto molti punti di vista. Ho iniziato a prendere contatti
con il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea e allo
stesso tempo coordinavo il team per tutte le attività dell’EDL.
La cosa più importante era dare supporto a tutte le antenne
AEGEE che organizzavano l’action day, motivando le antenne
che lo organizzavano per la prima volta e proponendo idee
nuove per le antenne che avevano già esperienza.
Per questa ragione sono stati organizzati alcuni workshops
durante gli eventi istituzionali ed è stato pubblicato annualmente un giornalino. Tuttavia era molto importante anche il
supporto agli altri sotto-progetti come il Teacher Exchange
Program, il Travel Dictionary, il Language Partners a la
multilingual Summer Univerisity. Certamente non è stato

Although being an AEGEE member means getting in touch
with different European cultures since the beginning,
during the early years of my AEGEE experience I was more
focused to work at local level, helping my local to acquire
visibility at international level and to grow up as much as
possible. Of course almost all the events I’ve organized
were open to people coming from all over Europe, but the
organization of them was always something limited to the
local area.
It didn’t pass such a long time that I started to be more
interested in cooperating with people coming from other
countries and it grew up in me the willing to be part of an
European project or a working group. This was the reason
why I started to look around for a project that could satisfy
my expectations.
My first Agora in Enschede (Netherlands) gave me a good
opportunity to get in touch with the European level, through
the workshops and the dedicated sessions. Actually I was
attracted by many activities running inside AEGEE but at
least my attention was kept by the European Day of Languages (EDL) project.
The EDL was born in 2001, when the Council of Europe
declared that year as the European Year of Languages and
since then it has met a lot of success between the AEGEE
members. The project was born to celebrate the importance of multilingualism between the European students and
to enlarge the cultural heritage of the students. For this
reason every year it is celebrated an action day, the EDL,
were several activities take place, like language courses,
seminars, language games and everything comes up in the
organiser’s mind.
At the beginning I still didn’t know which task I could take

International Events

From local level to European level
experience trough the European
Day of Languages (EDL) project

over in the project so I sent an application just to be in the
project team. My application was accepted and the first
task I was assigned to was treasurer. Then I also started
to take care of the TEP (Teacher Exchange Program), a
subproject of the EDL, and to be involved in the publishing
of the booklet of EDL activities.
Month by month I faced several problems, from the economic point of view up to the organization of the subproject.
At the same time I also tried how beautiful it is to work in
a team where people with different point of views, coming
from different cultural backgrounds, had to reach a common goal. In fact the project manager was from Poland, the
IT responsible from Turkey, the PR from Romania, the FR
from Chech Republic and so on…
After the first year, the project manager of the EDL, who
became in the mean time my mentor for the project activities, proposed me to take in consideration my candidature
to project manager of the EDL. I was quite excited from the
idea so I proposed my candidature to the team and they
accepted me as project manager.
I have been managing the project for two years and it was
a unique experience under many points of view. I started to
take the contact with the Council of Europe and the European Commission and at the same time I was coordinating
the whole team to the several activities running inside the
EDL. The most important thing was to give support to all
AEGEE locals organizing the action day of EDL, motivating
the new locals approaching the project and proposing new
idea to the experienced ones.
For this reasons some workshops were organized during
the institutional events and a yearly booklet of the EDL was
published. However also the support to the other sub-
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facile ottenere dei buoni risultati in tutti, ma sicuramente
il lavoro di gruppo è stata la chiave del successo per
raggiungere alcuni obiettivi. E quello che ho notato è che
quanta più passione ci si mette nelle cose che si fanno,
meglio riescono; sebbene un buon project manager deve
essere in grado di trasferire la propria passione anche
all’intero team e motivare tutti.
Dopo due anni, dopo aver finito i miei studi e aver trovato
lavoro, ho preso la decisione di lasciare il mio posto ad
un altro membro AEGEE, essenzialmente per due ragioni:
la prima era che il progetto aveva bisogno di idee nuove
e la seconda era che il mio nuovo lavoro mi assorbiva
quasi completamente a tal punto da non poter più dedicare tanto tempo al progetto.
Tuttora sono nel team del progetto come responsabile
per il contatto con il Consiglio d’Europa ma principalmente come supporto e per trasferire tutte le conoscenze che
ho acquisito negli anni.
Un’altra esperienza importante che ho avuto a livello
europeo è stata nella Network Commission. Per un anno
sono stato subcommissioner della Rainbow Region,
coordinato da un network commissioner eletto durante
l’Agora, e ho lavorato con altri soci della mia regione
per “proteggere” e supportare le antenne durante le loro
attività giornaliere.
Questo compito mi ha dato la possibilità di capire meglio
le problematiche delle antenne e di avvicinarmi di più
all’intero network. Ho ricoperto questo ruolo solo per un
anno perchè ho deciso di dedicare la maggior parte del
tempo all’EDL ma, in ogni caso, è stata un’esperienza
che rifarei molto volentieri.
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projects like Teacher Exchange Program, Travel Dictionary,
Language Partners and multilingual Summer University,
was very important. For sure it was not an easy job to
get some results in every of these subprojects but the
team-work was the best key to achieve some goals. And
what I noticed is that as much passion as you give to the
things you are doing as best results you get; though a good
project manager has to be able to transfer his passion to
whole team and to motivate everybody.

the years.

After two years, once I have finished my university and started to work, I took the decision to leave my task to another
AEGEE member basically for two reasons: the first one was
that the project needed fresh ideas and the second one
because my work was taking most of my time so I couldn’t
dedicate as much time as I did at the beginning.

This task gave me the possibility to understand better the
problems of the locals and to get closer to the whole network. I took this task only for one year because I decided to
dedicate most of my time to the EDL but it was still a very
good experience that I will never regret.

Another important experience I had to European level was
in the Network Commission. For one year I was part of this
Commission as sub-commissioner of the Rainbow Region,
coordinated by a network commissioner elected during the
Agora, and I was working with some other members from
my region to “protect” and support the locals during their
day to day activities.

Still now I am in the team of the project as responsible for
the contact with the Council of Europe but mainly as support and to transfer the knowledge I have acquired through

Ugo Simeoni, AEGEE Office 2005
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L’European Day of Languages
nel 2007 a Salerno

Luisa Marino

È una bellissima giornata d’inverno, giovedì 22 novembre
2007, il campus di Fisciano è pronto ad ospitare numerose
attività all’insegna della valorizzazione della diversità linguistica che caratterizza i paesi europei.
L’European Day of Languages è organizzato da AEGEE-Salerno in collaborazione con altre Associazioni Universitarie
sensibili al tema, che danno il loro prezioso contributo per
un’ottima riuscita dell’evento.
La giornata inizia con una interessante conferenza dal titolo
“Europe: when Italian language is not enough”. Giovani professori madrelingua di Spagnolo, Portoghese, Tedesco, la
Preside della Facoltà di Lingue e Letteratura Straniere, un
funzionario dell’Ufficio Relazioni Internazionali – Erasmus
esprimono la loro opinione sull’importanza dello studio delle
lingue e sul progetto EDL.
L’Aula studio della Facoltà di Scienze Politiche viene
trasformata in un coloratissimo mosaico di lingue e culture
differenti, vera ricchezza dell’Europa.
La prima attività, “6 Languages in 60 minutes” è apprezzata da molti studenti dell’Università di Salerno che hanno, in
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tal modo, l’opportunità di apprendere le nozioni base di 6
lingue, coadiuvati dai ragazzi Erasmus madrelingua in soli
60 minuti!
L’attività più divertente è senza dubbio il Gioco dell’Oca, un
po’ rivisitato per l’occasione: i giocatori devono spolverare
le nozioni di geografia e rispondere in modo esatto alle
domande per poter accumulare i punti.
L’intera giornata è resa ancora più gradevole dalle note
dei soci dell’associazione Universitaria MUSICATENEO, che
creano una piacevole atmosfera grazie all’attività “music as
common language”. Docenti e studenti sono accompagnati,
nel loro percorso tra le numerose lingue europee, dai suoni
dei più svariati strumenti musicali.
Dopo queste divertenti attività presso il campus di Fisciano,
ci spostiamo tutti in un locale dove i ragazzi cucinano
diversi piatti tipici dei loro Paesi, per una cena davvero
internazionale! Specialità tipiche come il “revani”, “huevos
revueltos”, “mussaka” e tante altre, danno inizio alla “Festa
EDL” di AEGEE-Salerno che, ovviamente, prosegue fino alle
prime luci dell’alba!

It is a beautiful winter day, Thursday 22 November 2007,
the University Campus of Fisciano is ready to host numerous activities to increase the value of linguistic variety
which characterizes the European Countries.

the opportunity to learn the basic rules of 6 languages,
helped by native Erasmus guys, in only 60 minutes!

The European Day of Languages is organized by AEGEESalerno in association with other University Associations
which care about this issue and do their best to make this
event successful.

The most amazing activity is the “Game of the Goose”
(which is a very common game in Italy and in other Countries but not very well known all over Europe). Obviously the
rules of the game had been changed for the occasion,
however the players have to answer some geography
questions to accumulate scores.

The day begins with an interesting lecture whose title is
“Europe: when Italian language is not enough”. Young native Spanish, Portuguese, German professors, the Academic
Dean of the Faculty of Foreign Letters and Languages, and
an Officials of the International Relations Office claim what
they think about the importance of learning other languages
and about EDL project.

The whole day is more pleasant thanks to the music of
the members of the University Association MUSICATENEO,
who make the atmosphere amazing through the activity
“Music as a common language”. Professors and students,
are escorted by their path among the numerous European
languages, by the sounds of the more different musical
instruments.

The lecture room used by the Political Science Students to
study is turned into a colourful mosaic of languages and
different cultures, which is the real richness of Europe.

Shortly after these funny activities in the Campus, we all
move to a place where the guys cook various meals typical
of their Countries, for a real international dinner! Typical
dishes such as “revani”, “huevos revueltos”, “moussaka”
and others start the “EDL Party” which will obviously last till
the break of dawn!

The first activity, “6 languages in 60 minutes” is appreciated by a lot of the University of Salerno Students who have

International Events

The European Day of Languages
in 2007 in Salerno

Poster European Day of Languages, 2007
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Dal livello locale a quello
europeo: la sfida di AEGEE

Alfredo Sellitti

AEGEE… la prima volta che ne ho sentito parlare non
riuscivo a pronunciare neanche il nome! Me ne parlò Luisa,
entusiasta come se avesse la chiave per scoprire il mondo.
Era prima di partire dell’Erasmus, ancora diffidente. Quando
sono tornato dall’Erasmus, un anno fuori mi aveva fatto del
bene. E aveva alimentato all’inverosimile il mio bisogno di
internazionale. Da qui all’iscrizione, il passo è breve.
Prima agora. Un po’ di discussioni, si parla, si ride, Luisa
candidata presidente. E io, di punto in bianco, coinvolto nel
Board. Meno di un mese in associazione, non conoscevo i
soci, ma ero nel direttivo. Dopo meno di un mese, dopo la
Fall Agora Napoli 2006, Salerno organizza il post-evento
(suspence)…35 ragazzi trascorreranno 3 giorni a Salerno.
Li, il primo vero e proprio contatto con AEGEE. È stato li che
me ne sono innamorato.

la panoramica di opportunità che Ugo mi aveva sapientemente spiegato, decido di candidarmi come Segretario del
Culture Working Group. Manco a dirlo, vengo eletto.
Solo quando si inizia a lavorare a livello europeo ci si rende
conto davvero del potenziale di AEGEE: lavorare con altre
5 persone, sparse per l’Europa, per metter su qualcosa di
costruttivo, non ha prezzo. Poi è arrivata la prima Agora,
Spring Ljubljana 2008…senza parole. Tutto ciò che si poteva immaginare superato e sorpassato da ciò che davvero
stavo vivendo. È un’esperienza indicibile, incredibile. Un
Agora particolare, con Eleonora, Achille e Claudio “convinti”
a tornare tra le fila dello Statutory Meeting più grande. Di
quell’Agora ho passato la prima sera a salutare persone
che non avevo mai visto, ma con cui in un modo o nell’altro
avevo interagito nel corso di quell’anno. Li ho capito che
non avrei più potuto farne a meno.

Ho iniziato a frequentare spesso i ragazzi dell’associazione,
soprattutto Ugo e Luisa. E Ugo parlava sempre di AEGEE, e
la mia “sete di conoscenza” non finiva mai. Più parlava più
realizzavo quanto enorme fosse l’AEGEE: poi arriva la SU,
resto solo qualche giorno, ma è confermato: AEGEE è il mio
stile.
Quando torno dalle vacanze, ad aspettarmi trovo Luisa a
farmi una proposta indecente: vuole propormi come nuovo
Presidente. Laurea Triennale quasi terminata, opportunità
di proseguire fuori l’Università, e una proposta del genere,
allettante e non poco. Prendo tutte le mie riserve, fintanto
che so che potrei continuare a Bologna la specialistica.
Riserve sciolte con i risultati dei test d’accesso: non ammesso alla specialistica a Bologna, candidatura certa alla
presidenza.
Ma la mia sete di AEGEE non si colmava: avevo bisogno
di muovermi a livello europeo, il locale non bastava; con
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Alfredo Sellitti, Agora Ljubljana 2008

AEGEE… the first time I heard about it I wasn’t able to
pronounce it! Luisa mentioned it, she was enthusiastic, it
seemed that she found the key to discover the world. At the
time I was going on Erasmus, but still distrustful. When I
came back, I realized that one year abroad was a remarkable experience. Indeed, it increased my need for international experiences. Therefore, I joined the association, it was
a short step.
The first Agora. The association at the beginning was just
chatting and laughing, then Luisa ran for presidency. All of
a sudden I was involved in the Board. Even if it was just a
month since I joined the association, without knowing the
members, I was in the Local Board. One month later, after
the Fall Agora in Naples in 2006, the Antenna of Salerno
was organizing an after event (cliff-hanger)…35 members
were going to spend 3 days in Salerno. It was the first fullblown contact with AEGEE. In that moment I fell in love.

Association building

From the local level to the
European one: the challenge with
AEGEE

rise to the European level, the local one wasn’t enough;
thanks to Ugo that explained to me all the opportunities,
I decided to propose as Secretary of the Culture Working
Group. And I was elected.
When you start working in the European contest then you
can deeply understand the AEGEE’s potentialities: you were
working with other 5 people, from all over Europe, trying to
build something real, this is priceless. Then there was the
first Agora, Spring Ljubljana 2008…I was speechless. All
that you can imagine, it was far away from reality. It is an
incredible and inexpressible experience. It was a special
Agora, together with Eleonora, Achille and Claudio, that
were “sure” to go back to the bigger Statutory Meeting. I
spent the first Agora’s night meeting people I’ve never met,
but somehow I worked with. In that moment, I realized I’d
never stop.

I started hanging around with the other members, especially Ugo and Luisa. Ugo used to talk about AEGEE, and
my “thirst for knowledge” was never ending. The more he
talked, the more I was realizing how big the AEGEE was:
then, it was the time of the SU, I stayed a few days, but I
was sure that AEGEE was just in my style.
When I came back from holidays, I met Luisa who made
me an indecent proposal: nominating me as new President.
I had just received the Bachelor Degree, so that proposal
was really tantalizing. I just took all my energy, I was in
doubt because I should enroll at Bologna for the Master’s
Degree Program. In the end, all the doubts vanished, I
didn’t pass the admittance test, therefore my president
candidacy became real.
But my thirst for AEGEE was never quenched: I needed to

Alfredo Sellitti, Vincenzo Meo, Summer University 2009
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AEGEE è cosi, ti prende, ti porta, ti trasporta…e non
l’abbandoni più. Soci più amici che soci, risate a non finire
e spirito di squadra “agli ordini del dittatore” :-)
Alla seconda Agora ti senti già “old”, sai già come muoverti
e cosa fare, ma non per questi ti diverti di meno! Fall Agora
Aachen 2008, mio fratello e Anna con noi sono le new
entry…nel frattempo un nuovo anno era iniziato, un nuovo
board vedeva me alla guida “sotto riserva” (viste le candidature per qualsiasi possibile stage o tirocinio all’estero).
E poi…poi è arrivata l’elezione a Speaker del Dance
Working Group, la comunicazione che ero stato scelto per
il MAE. 3 mesi fuori, d’obbligo le dimissioni almeno a livello
locale. Giungiamo in Agora locale con un “forse” presi-

dente, nomi a mezza bocca, nessuno che voglia davvero
candidarsi e assumersi le responsabilità del caso…finché
vedo la mano di mio fratello alzarsi. Credo sia una delle
soddisfazioni più belle che quest’associazione mi abbia
dato: riuscire a trasmettere la passione per l’associazione,
nel ricoprire la carica di “guida”, tanto da farlo candidare
(senza peraltro che ne avessimo parlato).
Un gruppo di amici, dal locale all’internazionale. Una banda
di scalmanati con sogni e obiettivi diversi, che riescono a
stare assieme per un bene comune: lo stare insieme. Dormire in palestra con 600 persone, o sbarazzare la palestra
per la SU da un tappeto di formiche sono cose che mettono
alla prova…ma per fortuna non scoraggiano!

Agora Salerno, 2008
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AEGEE is just like that, it catches on you, it carries you
away…and you never leave. The members are friends,
endless laughs and team spirit “being pushed around by
the boss” :-)
At the second Agora you feel “old”, you are just self confident, but it doesn’t mean you have less fun! Fall Agora Aachen 2008, my brother and Anna were the new entries…
in the meantime a new year began and I was running a
new board even “under protest” (since I applied for several
stages or internships abroad).
When I was chosen as Speaker of the Dance Working
Group I got the communication of the MAE. It meant 3
months abroad, therefore I was forced to resign, at least at

a local level. At the time of the local Agora we had a “transitory” president, nobody wanted to candidate and take all
the responsibilities…until my brother lifted his hand. It was
one of the biggest gratification the association could ever
give me: I was able to pass on my commitment in being
the “guide”, so that he decided to stand as a candidate
(without consulting each other).
It was a group of friends, both local and international. We
were excited, each one with different dreams and intentions, but that were working for a single aim: to go together.
Sleeping in 600 in the gym, or getting rid of the ants before
the SU started, these are experiences that put everybody to
the test…but luckily they’re not discouraging!

Vincenzo Meo, Alfredo Sellitti, Michele Rispoli, Agora AEGEE-Salerno, 2008
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Salerno, Erasmus: “l’anno”

Adolfo Moreno

Ancora oggi ricordo il giorno in cui sono arrivato a Salerno.
Avevo la fortuna di viaggiare con due ragazzi che avevo
conosciuto a Madrid: Tony e Marina. Meno male che erano
con me, perché io non parlavo per niente l’italiano!
Siamo arrivati a Napoli con le valige piene… ma non solo
di roba, soprattutto di entusiasmo: un nuovo paese, una
nuova città, nuovi amici, compagni d’appartamento per
la prima volta nella mia vita. E un anno davanti a me per
essere felice nella mia nuova esperienza: l’Erasmus.
Dopo la prima serata sul Lungomare di Salerno, siamo
arrivati presto all’ufficio AEGEE dell’Università di Salerno.
Non sapevamo niente della vita nella città, ma io avevo un
jolly: Almudena. E’ un’amica che aveva fatto l’Erasmus a
Salerno l’anno prima e mi aveva detto cosa dovevo fare:
“chiama Luisa Marino, lei è il capo dell’AEGEE ed è anche
una ragazza molto carina”. Così tutto sarebbe stato più
facile per Tony, Marina e per me. Intanto avevamo trovato
delle ragazze portoghesi con le quali Marina poteva abitare
ed anche il miglior tedesco della terra: Paquito!
Il mio anno a Salerno non posso raccontarlo veramente
per come è stato scrivendo un articolo, perché i sentimenti
del mio cuore si possono vedere soltanto tramite la mia
faccia. Ma vorrei parlare del primo viaggio dove siamo stati
con tutti ragazzi Erasmus e con i ragazzi di AEGEE: Marino.
Nella prima settimana d’ottobre prendiamo due pullman per
arrivare a questo paesino vicino Roma. C’era la festa del
vino!! Non c’è niente che piaccia di più agli spagnoli che il
vino!!
Mi ricordo di questo giorno perché grazie all’escursione a
Marino abbiamo potuto conoscere tutti i ragazzi Erasmus di
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Salerno. Mi ricordo anche un aneddoto che può far capire
la mistura di culture che c’era a Salerno: per la prima volta
un nostro amico turco si era ubriacato. Mamma mia!!!
Questo episodio era impensabile per la mentalità di noi
spagnoli.
Come ho detto, è impossibile esprimere in una pagina le
mie emozioni su questi dieci mesi. Posso dire solo una
cosa: Salerno è stato “l’anno” della mia vita.

I will never forget the day I arrived in Salerno. I was lucky
because I had travelled with two guys I had known in
Madrid: Tony and Marina. I will be forever thankful for them
being with me, because I did not speak Italian at all!
When we got to Naples airport and our suitcases were not
only full of clothes but also and above all enthusiasm: a
new Country, a new city, new friends, new flatmates for the
first time in my life… and then I was pleased about what I
was going to experience throughout one year: I would be an
Erasmus Student.
After spending our first night walking along the promenade
in Salerno, the following day, early in the morning we went
to the AEGEE head-office at the University of Salerno. We
did not know anything about the life in Salerno, but I had an
ace in the hole: Almudena, a friend of mine who had been
an Erasmus Student in Salerno the previous year and had
told me what to do: “ring Luisa Marino up, she’s the President of AEGEE–Salerno and she’s pretty, as well”. Luisa’s
help made our first days in Salerno easier for Marina, Tony
and me. In the meantime, Marina had met two Portuguese
girls she would live with for the following 9 months and the
best German on the earth: Paquito!

External View

Salerno, Erasmus: “the year”

I remember this trip because on that occasion we were
able to meet all the Erasmus Students in Salerno. There is
also another anecdote I would like to mention because that
can be useful to let you understand the “Erasmus melting –
pot” in Salerno: for the first time in his life a friend of ours,
a Turkish guy, had got drunk! Good Heavens!!! As a Spanish
guy I must admit that was weird, you know, getting drunk
for the first time in your 20’s.
As I have already said, I cannot explain what I experienced
in Salerno only in one page: all the emotion I went through
during 10 months. However I can say one thing : Salerno
was “the year” of my life.

I cannot describe my Erasmus life only in an article, because people can really understand what I felt if they look
at my face while I talking about my year spent in Salerno.
However I would like to mention the first trip we had with
the AEGEE guys and with all the other Erasmus Students:
we all went to Marino. We hired two buses to go to this
little village not far from Rome. We went there because they
celebrated “The festival of the wine”!! And Spanish people
do like wine!!
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La responsabilità di essere
l’Erasmus Responsible

Matteo Santoro

Quando mi è stato chiesto di essere l’Erasmus Responsible
per l’anno accademico 2007/2008, non ho avuto alcuna
esitazione ed ho subito accettato. Avere questa carica
significa “prendersi cura” degli studenti Erasmus ospitati
dalla propria Università e non solo organizzare feste e viaggi,
come molti ritengono.
Durante la mia carriera universitaria ho avuto la fortuna di
essere io stesso un Erasmus e l’anno in qualità di studente
all’estero è stato definitivamente uno dei più belli che abbia
mai trascorso, ma devo ammettere che specialmente all’inizio della mia esperienza mi sarebbe piaciuto avere qualcuno
che mi aiutasse con la nuova lingua, i nuovi orari, le nuove
abitudini ecc…
E’ molto difficile guadagnarsi la fiducia di perfetti sconosciuti, non tutti riescono a capire quale sia il vero spirito AEGEE,
ed in molti non riescono a comprendere il motivo per cui i
membri di questa associazione sono lì per aiutarli. Ma alla
fine ce l’ho fatta.
Ci sono molte storie da raccontare, ad esempio la numerosa
comunità di studenti turchi con il loro “permesso di soggiorno” e la grande difficoltà nel trovare una casa. Ho trascorso
numerose domeniche cercando annunci di appartamenti in
affitto ed insegnando loro un po’ di Italiano nell’attesa che
iniziasse il corso di lingua presso l’Università.
Poi ci sono i proprietari di casa negli archivi di AEGEE, la
gran parte dei quali pensava che io fossi un agente immobiliare e mi chiamava a qualsiasi ora del giorno per sapere se
c’era ancora qualche studente in cerca di un alloggio.
C’era poi il bisogno di soddisfare nei limiti del possibile
le richieste degli stessi studenti Erasmus che preferivano
vivere in case internazionali in cui venisse rappresentata
ognuna delle nazionalità presenti a Salerno. In effetti, una
buona dose di diplomazia è molto utile quando si riveste
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questa carica.
Altro luogo che durante quell’anno ho frequentato oserei
dire assiduamente è stato il Pronto Soccorso dell’ospedale
di Salerno : tra cadute, intossicazioni alimentari, influenze,
credo di esserci stato una ventina di volte in 10 mesi, tanto
da essermi guadagnato l’appellativo di “traduttore ufficiale
dei pazienti stranieri”.
Vi starete chiedendo se in tutto questo, ci sia stato qualcosa
di divertente o per lo meno che mi abbia fatto pensare di
aver fatto la scelta giusta, e la risposta è semplicemente sì:
non mi sono mai pentito di essere stato l’Erasmus Responsible e la stima guadagnata dagli studenti Erasmus di
quell’anno è stato il riconoscimento migliore di tutta la mia
vita.
Seguendo lo spirito AEGEE sono entrato in contatto con altre
culture dalle quali ho imparato molto e soprattutto ho tanti
nuovi amici con due dei quali ho iniziato una nuova avventura all’estero lo scorso mese di ottobre.
Ah, dimenticavo, le feste, i viaggi e le cene internazionali
sono stati innumerevoli e sono stati tutti un grande successo, valutato dal grado di soddisfazione dei partecipanti
ovviamente, che continuano a parlarne. Credetemi.

Student Mobility

The Responsibility to be the
Erasmus Responsible

When I was asked to be the Erasmus Responsible for the
academic year 2007/08, I didn’t have any hesitation and I
accepted immediately. Being in charge of this task means
“tacking care” of the Erasmus students hosted by the University and not only organising parties and journeys, as lot of
people believe.
During my university carrier I had the opportunity to be an
Erasmus student too and the year abroad as a student was
definitely one of the best that I have ever spent. But I have
to admit that especially at the beginning of my experience I
would have liked to have someone who helped me with the
new language, the new schedules, the new custom etc…

It’s really hard to gain the confidence of the strangers, not
everybody is able to understand which is the real AEGEE’s
spirit, and lot of people don’t understand the reason why the
members of this Association are there to help them. But at
the end I fulfilled the task.
There are a lot of stories to be told, for example the big
Turkish students community with their Visa and the wide
difficulties to find a house. I spent many Sundays looking for

ads of renting houses and teaching them a little bit of Italian
awaiting for the beginning of the language course at the
University.
Than there are the houses owners in the AEGEE’s archives,
the most part of them thought I was an estate agent and
called me at any time during the day to know if there still
was a student looking for an accommodation.
There was also the need to satisfy, as much as was possible,
the requests of Erasmus students who preferred to live in
international houses in which it was represented each of the
different nationality presents in Salerno. Actually, to take this
task it’s really useful a good measure of diplomacy.
Another place that during that year I was used to go to, I
would say assiduously, it was the Salerno Hospital’s first aid:
among falls, food poisonings, flu, I believe I was there about
twenty times in 10 months, so much so I gained the appellation of “official foreigners patients translator”.
Probably you are wondering if in all this there has been
something funny or at least something that has made me
think to have taken the right decision, and the answer is
simply yes: I have never regretted to have been the Erasmus
Responsible and the esteem gained within the Erasmus
students that year has been the best recognition in my life.
Following the AEGGE’s spirit I have came in contact with
different cultures from which I have learnt so much, above all
I have many new friends and with two of them last October I
have begun a new adventure abroad.
Ah, I was forgetting, the parties, the journeys and the international dinners have been countless and they have been
all a great success, evaluated by the satisfaction level of the
participants who obviously are still talking about it. Believe
me.
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Aegee: un arcobaleno di colori

Anna Civale

L’ho conosciuta una sera di mezz’estate ed è stato subito
un colpo di fulmine... eravamo in spiaggia a S. Teresa (SA)
e l’aria era gonfia di risate, allegria, musica... in quella
stessa notte ho girato l’intera Europa e le pareti che mi dividevano dal mondo si sono dissolte in mille bolle di sapone, delle quali ognuna serbava un tesoro: una racchiudeva
la madrilena Plaza Mayor, un’altra l’illuminato e civilissimo
Rathaus di Aachen, in un’altra ancora le European Nights
unicamente “made in AEGEE”.
Da ottobre ad oggi i miei giovedì sera sono tutti per il Board
di AEGEE-Salerno... screzi e battibecchi sono all’ordine
del giorno, come in ogni relazione che si rispetti, ma in
qualsiasi momento siamo sempre pronti ad elevare il calice
e brindare ai nostri progetti, ai nostri sogni, alla nostra
Antenna.
In queste ultime settimane le tensioni sono state alte, così
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come molte sono state le bottiglie stappate, i baci e gli
auguri scambiati per il nostro ventennale. L’esperienza dei
membri veterani diventa ingrediente indispensabile per noi
e per i nuovi membri, che come me, alla prossima Agorà
locale saranno chiamati ad interrogarsi sul loro ruolo non
solo in associazione, ma anche e forse soprattutto, in una
sfera importante della loro vita.
Con AEGEE i libri di economia, diritto, lo studio contabile...
tutto acquista i colori dell’arcobaleno, dal quale poter
dolcemente scivolare in un mondo senza confini linguistici,
culturali, politici o sociali. I progetti di AEGEE-Europe mettono in tutti i sensi le ali alla mia fantasia, facendomi volare
in tutta Europa sempre insieme ad una solare compagnia di
ragazzi, che come me, amano la pace, il mondo e la vita!

Association building

AEGEE: a colorful rainbow

It was like love at first sight on a mid summer night… We
were on Santa Teresa beach in Salerno and laughs, joy and
music were filling up the air… that same night I travelled
all over Europe, breaking down the borders of the world and
reducing them to thousands soap bubbles, each enshrining
a treasure: one would embed Plaza Mayor in Madrid, another
the shining and civilized Rathaus in Aachen, a different one
would keep our European Nights’, with their typical spiritall of
them only “made in AEGEE”
Since last October my Thursday nights are devoted to AEGEESalerno Local Board, of course disagreements and fights
are always in the agenda, as it usually happens in a strong
relationship, but we’re always ready to celebrate our projects
and dreams with a toast to the future of our Antenna.

of bottles we opened to celebrate our 20 years of activity.
Besides, the experience of elder members is essential for the
newbie who, just like me, will attend the next Local Agora, an
important moment of growth not only for the Association but
also for ourselves.
Thanks to AEGEE my University books of economics, laws
and accountancy... everything gains the colours of a rainbow,
from which smoothly sliding down into a world without cultural, political or social barriers. AEGEE-Europe projects give my
imagination wings, making me fly all over Europe, joining a
cheery company, made by lots of young guys who love peace,
life and the whole world, just the way I do.

Tension got high during the last weeks, just like the number
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La sede di AEGEE-Salerno
e l’accoglienza Erasmus: un
incontro di mondi
Federica De Nigris

Il momento più bello, quello in cui non si può non fare un
giro nella sede di AEGEE, è quello dell’accoglienza degli
Erasmus: trovare una sistemazione a qualche centinaio di
ragazzi e ragazze provenienti da tutta l’Europa che parlano
in cinque-sei lingue diverse, spiegargli le prime fondamentali regole di sopravvivenza (dove mangiare, dove divertirsi...), risolvere i soliti piccoli problemi burocratici.

casa a Pastena...

La sede di AEGEE-Salerno diventa una macchina efficientissima, la più grande, rapida, efficiente agenzia immobiliare della provincia! E’ in questi momenti che si mettono
in pratica le vere politiche per l’integrazione europea:
un’alleanza economica franco-tedesca per l’affitto di un
bilocale, cercare di far convivere un’attivista del Front
National con una studentessa turca, spingere la casalinga
di Salerno a togliere almeno il cellophane dalla raccolta
“Inglese facile in quarantotto fascicoli” acquistato in edicola
e imparare il necessario per contrattare l’affitto della sua

Poi frequentandola ne ho colto il vero senso: quando ero in
sede “abusivamente” per preparare un esame o solo per
fare quattro chiacchiere con gli amici soci nessuno mi ha
mai chiesto perché fossi lì o se avessi la tessera, non ero
trattata da straniera senza il permesso di soggiorno!

Pur non essendo iscritta ad AEGEE, mi sono avvicinata a
questa straordinaria associazione perché alcuni amici ne
facevano – e ne fanno tuttora – parte, e all’inizio mi era
difficile non solo capire quale fosse la mission dell’associazione, ma perfino pronunciarne il nome.

La mia presenza era – in qualche modo – normale, come
normale è farsi rapire dal miscuglio di lingue, culture, modi
di vivere… e ti senti davvero in Europa.

Vincenzo Sellitti, Alfredo Sellitti, Michele Rispoli, AEGEE-Salerno office, 2009

210

The most beautiful moment, the one you can’t miss at the
AEGEE office, is the welcome of Erasmus students: finding
an accommodation to some hundreds of boys and girls
from all Europe, who speak five-six different languages,
explaining to them some basic rules of survival (where to
eat, where to have fun…), solving the usual petty bureaucratic troubles.
The AEGEE-Salerno office becomes a very efficient machine, and the biggest, the fastest and the most efficient
estate agency of the province! It is when the real European
integration policies come true: a French-German economic
alliance to rent a two-roomed flat, the attempt to make live
together a Front National activist and a Turkish student, inducing a local housewife at least to unwrap the forty-eight
booklet “Easy English” course bought at the newsstand,
and to learn the necessary to bargain the rental price of her
house in Pastena...

External View

The welcome of Erasmus
students at AEGEE-Salerno office:
a meeting of worlds

Although I was not yet a member of AEGEE, I got closer to
this wonderful association because some friends of mine
were – and they still are - part of it, and at the beginning it
was hard to me to understand the mission of the association, and even to pronounce its name.
But later, by attending it I really understood its purpose:
when I was “illegally” in the office to prepare an exam or
just to have a chat with my friends, no one has ever asked
me why I was there, or neither if I were a member, I wasn’t
treated like a foreigner without a residence permit!
My presence there was – somehow – normal, as it’s
normal being ravished by the blend of languages, cultures,
ways of life…and you really feel in Europe.
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AEGEE è un viaggio continuo

Tena Prelec

Senza dubbio, è un viaggio dentro se stessi, verso la continua riscoperta di sé. Ma è, in prima istanza, un viaggiare
fisico, che porta a conoscersi giovani di più di 230 città
europee, 44 paesi, 1 solo continente: l’Europa. Non che il
numero ‘44’ conti un granché: in AEGEE la provenienza non
viene espressa in base al paese da dove vieni, ma della tua
Antenna. Così, da diversi anni ormai è per me una liberazione non dover rispondere alla domanda ‘da dove vieni?’
iniziando con la non semplice storia della mia provenienza,
ma semplicemente con un: ‘AEGEE-Trieste’.
In AEGEE lo scambio culturale viene attivamente perseguito in un esperimento più unico che raro di coesistenza
naturale, in un organismo in cui l’elemento nazionale non
è contemplato e in cui si è perciò privi di molte sovrastrutture, eppure per questo forse più consci degli elementi
preziosi che la propria cultura e tradizioni comportano. Un
esempio per tutti: la Summer University, uno dei progetti più
di successo (a cui AEGEE-Salerno partecipa regolarmente
da molti anni), unisce una ventina di ragazzi diversi, che
rappresentano altrettanti mondi diversi fra loro, ma che
arrivano letteralmente a formarne uno solo alla fine delle
due settimane dell’esperienza.
Allo stesso modo, i ragazzi di AEGEE-Salerno hanno creato
un loro mondo a parte nel corso dell’esistenza dell’associazione. Con i suoi 20 anni di onorata attività, AEGEESalerno è una delle antenne italiane più longeve in AEGEE
ed è a tutt’oggi anche una delle più attive della penisola.
L’associazione locale è arrivata a svilupparsi a tal punto da
poter pensare, ora, di organizzare eventi fra i più grandi e
impegnativi in AEGEE, che possono richiedere una capacità
logistica fino a 1000 persone: uno sforzo che solo le antenne più grandi e fiorenti possono permettersi di concepire
come possibile.
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Per un’organizzazione così titanica, ancora più di ricchezza
di finanze e presenza di risorse umane, ci vuole sinergia fra
i ragazzi. Lavorando insieme si impara la collaborazione nel
senso più profondo della parola. Alla radice, lo sforzo fatto
insieme: quello che comporta un banco di prova impareggiabile in cui si acquisiscono in maniera del tutto naturale
valori e capacità preziose quali la tolleranza dell’altro, la
capacità di tirar fuori da ogni persona il meglio, la scoperta
di se stessi – dei propri punti forti e dei propri limiti.
Tra sforzi e momenti speciali condivisi con giovani
provenienti da molti paesi diversi si lavora, ci si diverte,
ma – soprattutto – si impara, moltissimo. Diventa chiaro,
ben presto, il grande valore di imparare a lavorare insieme
ad una persona diversa da te, che alla fine si scopre non
esserlo poi più di tanto. Non si arriva mai a cambiare se
stessi, la propria identità, ma la si riscopre. E’ come con le
lingue: solo studiare a fondo una lingua diversa dalla tua ti

External View

AEGEE is an endless trip

Without any doubt, it is a trip inside yourself, towards the
ongoing self discovery. But it is first a physical travel, that
leads to meet young people in more than 230 European
cities, 44 countries, 1 continent: Europe. The number “44”
is not a great issue: in AEGEE the origin is not expressed
on the basis of the country you coming from, but on your
Antenna. So, for several years is a realise for me to not be
bound anymore to answer at the question “where are you
from?” starting with the not easy story of my origin, but
simply answering: “AEGEE-Trieste”.
In AEGEE the cultural exchange is actively pursued with
an experiment, more unique than rare, of natural coexistence, in an organism in which the national element is
not contemplated and in which you are free from many
superstructures, and maybe also for this more aware of the
precious elements that your culture and traditions entail.
One example for all: the Summer University, one of the

more successful project (to which AEGEE-Salerno participates for many years), it puts together about twenty different
guys, who represent as many world different between each
others, but who literally come to make only one world at the
end of the two weeks experience.
In the same way, the AEGEE-Salerno guys have created
their own world during the association’s life. AEGEE-Salerno, with its 20 years of honour activity, is one of the most
long-lived Italian Antennas in AEGEE and till now is also
one of the most active of the peninsula. The local association has come to develop itself to the point to be able,
right now, to organize events among the biggest and most
challenging in AEGEE, which can imply a logistical ability up
till 1000 persons: an effort that only the biggest and most
blooming Antennas are able to afford to consider possible.
For such a titanic organization, more than the financial
profusion and the presence of human resources, it’s
necessary the synergy between the guys. Working together
it’s possible to understand the deepest sense of collaboration. At the root, there is the effort made together: the one
that imply a incomparable test-bed in which it’s possible
to gain naturally values and precious abilities as for as the
tolerance of the other, the ability to take out the best from
each person, the discovery of yourself- of own strong spots
and own limits.
Between efforts and special moments shared with guys
from many different countries we work, enjoy ourselves,
but – above all- we learn, a lot. It becomes clear, very soon,
the high value of learning and working together with a
person different from you, who at the end you discover not
so different. You will never come to change yourself, your
own identity, but to rediscovered it. It’s like the languages:
only with a deep study of a different language you will be
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permetterà di capire pienamente la tua. Così, mettendosi
a confronto con l’altro, si individuano parti del proprio
bagaglio culturale che si scoprono all’improvviso incredibilmente preziose. Allo stesso modo, un po’ più lentamente, si
imparano a rendere propri vantaggi che la diversità altrui ci
porta infine a riconoscere come tali – fino a rendersi conto
che il diverso non per forza è sbagliato.
In più, in AEGEE si ha la grande opportunità di unire
all’insostituibile educazione accademica l’aspetto pratico
dell’istruzione. Fra i numerosi training di gran qualità che
l’organizzazione offre (usando metodi di educazione non
formale sempre all’avanguardia) e il lavoro volontario stesso
in contesto paneuropeo, AEGEE ci prepara di fatto meglio al
mondo del lavoro. Il quale, in maniera sempre più crescente
e pressante, è portato all’internazionalizzazione.

AEGEE-Salerno, inoltre, sta al momento dando un grande
contributo nell’unire antenne di tutta la regione circostante.
I suoi soci sono attivamente coinvolti non solo al livello locale dell’organizzazione, ma sono anche sempre al corrente
degli svolgimenti su piano europeo.
Tutti gli aegeensi salernitani che ho conosciuto hanno in
comune la dedizione, la grande professionalità e l’affidabilità. Ma, più di tutto, li contraddistinguono eccezionale
entusiasmo e contagiosa energia, che – ne sono certa – li
porteranno ancora molto, molto lontano, verso almeno altri
20 anni di viaggio di successo.

Tena Prelec, Dragan Stojanovski
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able to understand totally your language. So comparing
with the other, it’s possible to identify parts of own cultural
background which suddenly you discover incredibly
precious. In the same way, a bit more slowly, you learn to
make yours the advantages that the other diversity leads
you to recognize as such- until to understand that the
different is not necessary wrong.
Additionally, in AEGEE there is the big opportunity to add to
the irreplaceable academic education the practical aspect
of the instruction. Among the high quality several trainings
that the organization offers (using no formal educational
methods always in an advanced stage) and the voluntary
work itself in a pan-european setting, AEGEE actually
trains us better to enter in the working world. Which is,
always more pressing oriented to the internationalization.

AEGEE-Salerno, moreover, is giving at the moment a great
contribution linking the Antennas of the surrounding area.
Its members are actively involved not only in the organization’s local level, but they are also always wise to the
progresses on the European level.
All the Salerno AEGEE’s members I have met have in
common the devotion, the high expertise and reliability.
But more than all, they are marked by the exceptional
enthusiasm and by the contagious energy, which-I’m
sure- will bring them farther and farther away, toward at
least 20 years more of a success travel.

Y Vote Campaign 2009
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Prossimo obiettivo: Bruxelles!

Alfredo Sellitti

AEGEE Salerno è stata la mia patria e parte integrante della
mia vita al ritorno dal “sogno europeo” regalatomi dall’Erasmus. La sede nell’Ufficio Erasmus è stata una seconda
casa, i pomeriggi trascorsi a studiare immaginando il
possibile testo della “canzone della Summer”, o le giornate
passate con il telefono incorporato nei primi mesi di attività,
quando gli studenti Erasmus arrivano a decine al giorno, e
noi li giù a prendere appuntamenti per tutti, un’efficiente
e industriosa attività che ogni anno sistema circa 200
persone.

aspetta alla stazione di Salerno, sono cose che ti lasciano
un’impronta.
E’ con AEGEE che ho potuto mettere a frutto i miei studi. Le
Relazioni Internazionali partono da qui, da un rapporto stretto con persone che si mettono volontariamente a servizio di
questa associazione per il puro gusto di farlo. E’ con AEGEE
che ho iniziato a rapportarmi con “il mondo dei grandi”, con
i docenti universitari e i referenti degli enti pubblici. E’ con
AEGEE che ho capito che il “sogno europeo” forse non era
solo un sogno.

Numeri alla mano fa molto più effetto, ma li non ci dai peso.
Come non si da mai peso agli eventi, visibili a 20.000 soci,
potenzialmente partecipanti; tutto deve essere al top, lo
stress che precede l’evento, le richieste dei partecipanti
circa il meteo o la necessità di portare lo spazzolino, le
telefonate alle 6 del mattino quando il primo partecipante
aveva dimenticato di avvertirti che stava arrivando e ti

Dopo due anni, di associazione mi sento di dover ringraziare qualcuno: niente nomi, solo un abbraccio e un bicchiere
:-) nel vecchio stile AEGEE. Ho conosciuto persone splendide, ho imparato a rapportarmi, ad esser meno dittatore di
quanto si possa dire (a parte le chiamate alle 8 di mattina!
:-) e a vivere in modo diverso. Il resto si vedrà…e intanto…prossimo obiettivo: Bruxelles!

Alfredo Sellitti, Giacinta Staffieri, Stefano Corvino, Stefano Maiellaro, Luisa Marino, Gianluca Totoli, 2008
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Next target: Bruxelles!

AEGEE Salerno is like my country and is an integral part of
my life after the “European dream” that the Erasmus gave
me. The Erasmus Office was a second home, I spent entire
afternoons imagining the hypothetical lyric of “the Summer
song”, or the first days of activity with a incorporate phone,
when the Erasmus students were coming ten by ten and
we had to take appointments for everybody, the office was
an efficient and industrious activity that every year set
about 200 people.
When you look at the numbers it has certain effect on you,
but in those moments you don’t realize it. Same goes for
the events, where 20.000 members participate; everything
must be at best, all the stress previous to the event, the
participants’ query concerning the weather or the necessity
to bring a toothbrush, the phone call at 6 a.m. of the first
participant who arrived at the Salerno station but that didn’t
tip off in time, these are all incidents that leave a mark.

Thanks to AEGEE I could exploit my studies. International
Relations start here, it starts with people that voluntarily
work for the Association just for the fun of it. It is within
AEGEE that I started working in “the adults’ world”, e.g.
university teachers or civil servants. Thanks to AEGEE I
realized that the “European dream” wasn’t just a dream.
After two years in the Association I have to thank somebody: no names, just some hugs and a glass :-) just like the
typical AEGEE’s style. I met amazing people, I learnt to compare myself and to be a little less dictator (except for the
calling at 8 in the morning! :-) and I learnt to live differently.
Everything else will come alone…and in the meantime…
next goal: Bruxelles!

Alfredo Sellitti, 2008
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