Saluti / Greetings

Saluto del Vice Presidente
della Regione Campania

Antonio Valiante

La Campania è la regione più giovane d’Italia. E questo è un segno eloquente della fiducia della sua popolazione per un avvenire migliore.
Ma è anche fra le regioni a segnare i più alti tassi di disoccupazione giovanile. Un contrasto fra speranza e realtà, fra investimenti sul
futuro e constatazione del presente, che serve a noi politici come monito ad operare per il bene comune a livello regionale e nazionale e
continentale.
L’Europa è il segno distintivo della “meglio gioventù”. L’Europa non è l’astratta retorica dell’europeismo d’annata, né è lo spauracchio
che minaccia le nostre specificità se non le nostre identità. No, l’Europa è il tessuto comune che avvolge la nostra comune esistenza.
Diciamolo chiaramente: senza l’Europa la Regione Campania e le altre Regioni della coesione si troverebbero in situazioni meno felici delle
attuali. Aggiungo che l’Europa è insieme la base economica della nostra crescita e il faro ideale verso cui indirizzare la nostra rotta. Non si
tratta soltanto delle politiche strutturali e di coesione, che pure giocano un ruolo rilevante nel nostro amministrare la cosa pubblica: si dice
– e non a torto – che le risorse europee sostituiscono ormai le sempre più modeste risorse nazionali, in una grande opera di perequazione
economica e sociale. Si tratta anche e soprattutto del quadro ideale in cui inserire il nostro modo di vivere. Per dirla con l’inglese: our way
of life.
I giovani europeisti di questo libro sono anzitutto giovani europei senza “ismi” a complicare le cose. Sono europei perché correttamente
credono che lo sviluppo in tutti i campi dipende dall’accettazione consapevole ed a volte critica del quadro europeo. L’acquis
communautaire per loro non è solo il codice che raccoglie le migliaia di pagine dell’ordinamento comunitario: il colosso di Bruxelles!
L’acquis è un manuale di condotta per impostare correttamente i rapporti fra gli stati, le istituzioni, i popoli. Rapporti anzitutto pacifici:
perché la pace, per noi che non conosciamo la guerra da due generazioni, è un bene che va difeso strenuamente e giorno per giorno
dai focolai di tensione che divampano accanto a noi, nell’Europa orientale e nel Mediterraneo meridionale e nel Golfo. Rapporti poi di
solidarietà e civile convivenza. Il rispetto delle diversità non è un motto vuoto: è una grande conquista da opporre a quanti, gruppi e fazioni
e individui, ritengono di possedere la verità e guardano agli altri, i diversi, con atteggiamenti di insofferenza e ostentata superiorità.
Gli “ismi” sono nella nostra storia comune. Ve ne sono di nefasti: nazismo e fascimo e razzismo e antisemitismo. La shoah è nel nostro
passato e così le persecuzioni di massa nei confronti di chi non si allineava al regime dominante, che fosse quello di Franco o di Stalin o di
Milosevic.
I giovani europei e europeisti hanno lo spirito giusto. Sono candidamente ambiziosi. Ci vuole infatti del sano candore per credere all’unità
europea. Le vicende contraddittorie delle riforme istituzionali, l’allargamento giunto troppo presto rispetto all’approfondimento, il bisogno di
Europa che si avverte più fuori che dentro i nostri confini: sono tutti segni di una erosione dell’idea d’Europa, quella alta che animò i padri
fondatori ed i loro gloriosi epigoni. Delors e Kohl e Ciampi e Napolitano stanno fra noi a rammentarci che l’idea alta d’Europa ha realizzato
grandi obiettivi: l’Unione politica e l’Unione economica e monetaria, l’unificazione del continente.
Ai giovani di AEGEE-Salerno rivolgo un augurio temibile che essi sapranno certamente raccogliere: di continuare a porsi nel solco dei padri
fondatori, di cercare di condividere la loro fortezza morale. Senza quei padri e senza i loro figli, l’Europa che avremmo sarebbe ben poca
cosa. Con l’europeismo entusiasta e consapevole dei giovani di AEGEE abbiamo molti e fondati motivi di speranza.
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Greetings from the Vice President
of the Campania Region

Campania is the youngest region in Italy. This is an eloquent sign of the population trust for a better future. At the same time, this is a region
with the highest youth unemployment rates. It represents a contrast between hope and reality, between investments on the future and
realization of the present, and this might be useful to us, politicians, as a warning in order to achieve the common wellbeing at a regional,
national and continental level.
Europe is the distinguish mark of the “best of youth”. Europe is neither an abstract rhetoric of Europeanism, nor a threat to our specific
identities. No, Europe is the general background that we all have in common. Plain-speaking: without Europe the Campania as Region and
the other cohesion Regions wouldn’t be in the present context. I have to add that Europe is the economic foundation for our growth and, at
the same time, the ideal reference model. I’m not only thinking about the structural and the cohesion policies, that are fundamental in the
public administration: nowadays European resources have replaced the lower national resources in the process of achieving a bigger plan of
social and economic homogenization. Above all, I’m thinking about an ideal reference frame that we have to embrace in our lives. In other
words: “our way of life”.
The young students whose contributions we can find in this book are, first of all, European citizens because they properly understand
that development depends on the conscious and sometime critic acceptance of the European framework. They understand that the acquis
communautaire isn’t just a code with thousand of rules: the Bruxelles colossus! The acquis represents a vade-mecum regarding the
establishment of relationships between states, institutions and people. First of all pacific relationships: since peace, for whom that has lived
during wartime, is a gift that has to be protected day by day, as there are several tension areas around us, such as the East Europe, the
Mediterranean and the Gulf. Besides, we have to build relationships based on solidarity and civil and peaceful cohabitation. The respect of
diversities isn’t a new ideal: indeed, it is an important achievement that has to be opposed to those, groups, factions and individuals, that
believe they are the only ones to hold the truth and that consider others, who are different, with intolerance and superiority.
The “isms” are common in our history. Some of these are baleful: Nazism, Fascism, racism and anti-Semitism. The Shoah is part of our
history, as well as the mass persecutions against those who opposed the regime, as it happened during the dictatorship of Franco, Stalin or
Milosevic.
The young European citizens and the young members of the Europeanism, on the contrary, have the right spirit. They are innocently
ambitious. This is what we need, true innocence that believes in European unity. The contradictory evolution of the institutional reforms, the
early enlargement, the need of Europe that is felt deeper outside our border than inside: these are all signs that the ideal of Europe is going
to be eroded, the noble and pure idea that encouraged our founding fathers and their followers. Delors, Kohl, Ciampi and Napolitano stand
among us to remember that the ideal of Europe has realized important aims: the Political, Economic and Monetary Union, the unification of
the continent.
I address a frightful wish to the young members of AEGEE-Salerno, that surely they will be able to achieve: to continue following the ideal
and the spirit of the founding fathers and to maintain their moral strength. Without those fathers and their sons, today we wouldn’t have the
same Europe. Thanks to the enthusiastic and aware Europeanism of the AEGEE’s member, today, we have many and well-founded reasons
to hope.
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Saluto del Presidente della
Provincia di Salerno

Edmondo Cirielli

Scrivere un libro per celebrare la ventennale storia dell’associazione Universitaria AEGEE-Salerno è stata certamente una iniziativa
lodevole ed importante, un contributo originale e concreto al tema della cooperazione transnazionale tra Istituzioni culturali ed alla
mobilità degli studenti universitari europei.
Un excursus storico-introspettivo che evidenzia la grandissima passione con cui tanti associati di AEGEE-Salerno hanno raccontato,
con dovizia di particolari, gli anni che hanno visto la nascita di una vera e propria dimensione europea dell’ istruzione, migliorandone
la qualità, promuovendo e sostenendo la cooperazione tra i Paesi.
Emblematica mi è parsa l’esperienza del programma Erasmus che, avendo dato un grande impulso alla mobilità degli studenti
europei, ha indubbiamente sviluppato tra questi una maggiore consapevolezza della loro identità culturale e dell’appartenenza alla
comune Patria europea.
Con l’auspicio di un’Europa sempre più unita, rivolgo un caloroso saluto ai ragazzi dell’AEGEE-Salerno, i quali meritano
indiscutibilmente ampio plauso e pieno riconoscimento.
A loro esprimo la mia personale vicinanza.
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Greetings from the President of
the Province of Salerno

Writing a book to celebrate the AEGEE’s twenty year anniversary is a laudable and important initiative, an original and concrete
contribution to the transnational cooperation among Cultural Institutions and to the international mobility of European university
students.
It represents an historical and introspective excursus that shields a light on the passionate work of AEGEE-Salerno members,
describing in great detail the period of the creation of an European dimension for education. In particular, the association and its
members have improved the quality of the European context, promoting and supporting the cooperation among countries.
In my opinion, the Erasmus program has been emblematic because, developing the international mobility of European students, it has
improved without any doubt the awareness of their cultural identities and their sense of belonging to a universal European Homeland.
Hoping for a more and more united Europe, I would like to address my hearty greetings to AEGEE-Salerno members, that absolutely
deserve approval and honours.
To them I want to express my personal propinquity.
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Saluto del Sindaco
della Città di Salerno

Vincenzo De Luca

È con grande piacere che, a nome mio personale e della Civica Amministrazione, formulo ai dirigenti ed ai soci di AEGEE-Salerno i
migliori auguri per la celebrazione dell’importante ricorrenza anniversaria.
Il ventennale del sodalizio, ben descritto nella presente pubblicazione, è una tappa importante per quanti hanno condiviso e
condividono la dimensione internazionale dell’esser studenti. È per il Comune di Salerno anche l’occasione propizia per rivolgere
all’AEGEE la gratitudine per le attività svolte.
Grazie all’AEGEE migliaia di studenti del nostro ateneo hanno potuto allargare i loro orizzonti didattici, formativi, umani in una rete di
relazioni con i loro colleghi del resto d’Europa.
Il Comune di Salerno ha sempre sostenuto questo benemerito impegno molto coerente tanto con la gloriosa eredità della Scuola
Medica Salernitana crocevia di saperi internazionali tanto con il modello di città europea che stiamo realizzando attraverso la
trasformazione urbanistica, la crescita della qualità dei servizi e dei comportamenti, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale.
In questa feconda sintesi tra storia-presente-futuro sono convinto che nei prossimi anni continueremo a realizzare programmi ed
iniziative di qualità destinati a far crescere la dimensione internazionale degli studenti salernitani, una prospettiva indispensabile nel
mondo contemporaneo che arricchisce i beneficiari e l’intera nostra comunità.
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Greetings from the
Mayor of Salerno

With great pleasure on my personal behalf and on behalf of the Civic Administration, I give my best greetings to the managers and
members of AEGEE-Salerno for the celebration of this remarkable anniversary.
A twentieth anniversary represents an important goal for all those who have shared and still share the international dimension of being a
student, as this book demonstrates. I take this opportunity to offer my gratitude to AEGEE for all the activities it has promoted.
Thanks to AEGEE, thousands of students from our university have had the chance to expand their academic and personal horizons,
throughout a network of relations with colleagues from the rest of Europe.

The city of Salerno has always supported this important task consistent not only with the glorious inheritance of the Scuola Medica
Salernitana, crossroad for international knowledge, but with the goal of building a European city as well. Thanks to more and improved
infrastructures, environment’s safeguard, improvement of the city’s cultural and artistic wealth.

In this fertile mix between past-present-future, I look forward to the years to come which I’m sure will be full of new programs and
activities meant to broaden the international dimension for students from Salerno, an essential aspect for today’s world which will enrich
not only our students but the whole community as well.
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Epifanio Ajello

Saluto del Delegato del
Rettore per i Programmi di
Mobilità Internazionale presso
l’Università degli Studi di
Salerno

L’Università degli Studi di Salerno, nell’ospitare gli studenti stranieri nel quadro delle azioni del Programma Erasmus, ha da sempre
curato con attenzione la qualità dell’accoglienza.
In questo si è distinta - tra l’altro - l’attività della sezione di Salerno dell’AEGEE, che sin dai primi anni ’90 attraverso
l’organizzazione di convegni e il coinvolgimento attivo degli studenti Erasmus, e successivamente da dieci anni, con una specifica
convenzione con l’Università, assicura ai borsisti Erasmus, dal momento del loro arrivo nel Campus, una assistenza continua per
quanto riguarda l’alloggio, i servizi, i vari aspetti logistici, coadiuvando l’attività dell’Ufficio Relazioni Internazionali.
Inoltre, i giovani dell’AEGEE organizzano ogni anno una intera settimana di accoglienza (l’“Erasmus Action Week”), che agevola
una rapida integrazione con l’Ateneo e tra gli studenti.
Per tanto, in occasione dei festeggiamenti per i vent’anni dell’AEGEE, e della presente pubblicazione, salutiamo con soddisfazione
questo evento, e auguriamo all’associazione un costante miglioramento della sua capacità organizzativa.
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Greetings from the Rector’s
Delegate for International Mobility
Programmes at the University of
Salerno

The University of Salerno has always given special attention in receiving and welcoming the international student communities, as it is
part of the Erasmus Program.
In this context, the AEGEE-Salerno Antenna has distinguished its activities since the beginning of the nineties thanks to the organization
of congresses and to the constant involvement of the Erasmus students. Furthermore, the Antenna has been providing, for the last ten
years and through a specific agreement with the University, regular assistance to all the Erasmus students as soon as they arrive to the
Campus. Such assistance regards accommodation, services, several logistic aspects and support to the activities of the International
Relations Office.
Besides, each year the AEGEE members organize a whole week dedicated to welcoming Erasmus students (the “Erasmus Action
Week”) which helps and speeds up their integration into the University environment.
Therefore, since the AEGEE’s twenty years celebration and the book publishing, we want to give our regards to the event and, at the
same time, wish the association a constant improvement in its organizational capabilities.
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Nota del Consigliere
Diplomatico del Presidente
della Regione Campania
Cosimo Risi

Questo libro esce nel momento, l’ennesimo, di incertezza nella storia d’Europa. Il Trattato di Lisbona entra in vigore dopo anni di attesa
e di ripensamenti, i vertici istituzionali si rinnovano con nuovi nomi e nuovi incarichi.
La figura probabilmente più interessante del nuovo assetto è quella dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri. In tempi di incertezza
il coagulare una volontà comune attorno a questo personaggio dovrebbe dare spessore all’azione europea. Dico di più: oggi l’Europa si
caratterizza meglio per la politica estera che per le politiche cosiddette tradizionali.
La globalizzazione, ora sotto la specie negativa della globalizzazione delle perdite, impone una risposta globale che solo una istanza
comune può dare. Lo spazio per gli stati nazionali si riduce, ancorché molti continuino a ritenere che la politica domestica è la sola
meritevole di essere praticata.
Pensare in grande e agire di conseguenza: ecco la missione dell’Unione europea. Altrimenti l’Europa è condannata all’eclissi. I Grandi
non attendono che superiamo le nostre interminabili incertezze. L’Europa è una necessità anzitutto per gli europei.
Sembrano asserzioni quasi banali quelle che ci ripetono i giovani dell’AEGEE. In realtà sono costatazioni di un fatto incontrovertibile: che
è troppo tardi per tornare indietro, anche se lo volessimo. Reggiamo alle sfide del mondo solo andando avanti.
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Note of the Diplomatic Counsellor
of the President of the Campania
Region

This book is going to be published in an uncertain moment in European history. The Treaty of Lisbon came into force after several years
of waiting and second thoughts, the institutions renamed their names and tasks.
The most interesting aspect of the new order is the High Representative for Foreign Affairs. In this time of insecurity, coagulating a
common and unique willing toward this authority should lead to powerful European actions. Nowadays, in fact, the European policies are
more remarkable for those concerning foreign affairs than the traditional ones.
The globalization, referring to the negative aspects of the losses, imposes a global reaction. Indeed, the national sovereignty is more
and more decreasing, although somebody insists in maintaining that the national politics is the only one that is worth practicing.
Think big and act in consequence: this is the mission of the European Union. Otherwise Europe is condemned to eclipse. The Bigger
States cannot wait for our uncertainties. Europe is a necessity first of all for the European citizens.
The statements made by the young AEGEE’s members might seem almost banal. On the contrary, these are realizations of a matter of
fact: it is too late to turn back, even if we wanted to. We can face new challenges only if we go ahead.
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Saluto del Presidente di
AEGEE-Europe

Dragan Stojanovski

Nella clessidra della storia, 20 anni corrispondono solo a uno sgocciolare di sabbia.
Eppure il 1989 è stato certamente uno di quegli anni che hanno rivoluzionato il mondo. Alcune cose cambiarono, e cambiarono
radicalmente; ancora oggi ne viviamo le conseguenze. Altre cose ancora finirono – non soltanto il comunismo come pratica di Stato,
per esempio, ma anche l’idea che il sistema internazionale fosse guidato esclusivamente dall’azione dello Stato. In un modo che
fu percepito soltanto debolmente 20 anni fa, elementi come il commercio multinazionale, l’innovazione tecnologica e le convinzioni
personali adesso danno forma al nostro mondo alla stregua degli Stati.
Le due decadi seguite al 1989 hanno rappresentato un’età dell’oro in Europa, che è diventata il più vasto spazio di pace e prosperità
largamente condiviso del mondo. Allo stesso modo in cui gli europei si sono abituati ai negoziati e ai compromessi che caratterizzano la
vita all’interno dell’Unione europea – adesso con 27 membri, mentre ne aveva soltanto 12 nel 1989 - così il vecchio nazionalismo, che
nello scorso secolo ha trascinato per due volte l’intero mondo nelle controversie dell’Europa, si è gradualmente estinto.
Al suo posto è subentrato quello che potrebbe definirsi “nazionalismo da calcio” – lo sventolare di bandiere nazionali e il canto a piena
voce di inni nazionali fatto non per mandare giovani uomini in guerra, ma per incitarli negli stadi sportivi. L’Europa rappresenta oggi,
sotto diversi aspetti, una magnifica tappa nell’evoluzione umana.
Nell’ottica di un giovane 20 anni costituiscono quasi l’equivalente di un’intera vita.
I pochi anni che trascorriamo impegnati con il lavoro giovanile e l’esplorazione dell’Europa, all’interno di AEGEE, hanno la capacità di
incidere sulle nostre anime e le nostre menti tanto quanto questi grandi momenti lo sono stati nella storia dell’umanità. E’ attraverso il
lavoro giovanile e l’attivismo studentesco che si sviluppa una propria individualità e un indirizzo per il futuro professionale.
Ed è in AEGEE che acquisiamo una passione, destinata a durare per sempre, per il servizio alla comunità e un modo di vedere aperto
e omnicomprensivo sulle persone, le società e l’Europa in generale. Non esiste un’esperienza simile nella di uno studente – così
unicamente educativa, idealistica, utile, seria e divertente.
Nel mondo del volontariato giovanile 20 anni sono considerati un record impressionante.
Questo è il motivo per cui l’intera famiglia europea di AEGEE è fiera di AEGEE-Salerno e dallo stupefacente risultato raggiunto nei
decenni trascorsi dai suoi membri. Siamo impazienti di vedere cos’altro verrà fuori dall’entusiasmo e dall’abilità di AEGEE-Salerno negli
anni a venire, poiché siamo fortunati ad essere quella generazione che lo vivrà e lo trasmetterà poi a quelle future.

24

Greetings from the President of
AEGEE-Europe

In history’s hourglass, 20 years amounts to just a dribble of sand.
Yet 1989 truly was one of those years that the world shifted on its pivot. Some things did change, and changed utterly; we are living
with their consequences still. Some things ended, too — not just communism as a state practice, for example, but also the idea
that the international system is driven solely by state action. In a way that was only dimly perceived 20 years ago, elements such as
multinational business, technological innovation and personal faith now shape our world just as states do.
The two decades since 1989 have been a golden age in Europe, which has become the most extensive space of peace and widely
shared prosperity in the world. As Europeans have become used to the gentlemanly negotiations and compromises that typify life in
the European Union — now with 27 members, when it had just 12 in 1989 — so the old nationalism, which twice in the last century
dragged the whole world into Europe’s arguments, has died away.
In its place has come what might be called “football nationalism” — the waving of national flags and full-throated singing of national
anthems done not to send young men off to war, but to cheer them in sports stadiums. In many ways, Europe today represents a
wonderful passage in human development.
In a perception of a young person 20 years are an equivalent to a whole lifetime almost.
Few years we spend committed to youth work and exploration of Europe, within AEGEE, are as transformational for our spirits and
minds as these big moments are in the history of humankind. It is through youth work and student activism that we develop a sense of
personal profile and a direction for professional future.
It is also in AEGEE where we get a lifelong passion for community service and an open and inclusive outlook on people, societies and
Europe in general. There is no similar experience in your student life - so uniquely educational, idealistic, useful, serious and fun.
In the world of youth volunteer work 20 years is considered an impressive record.
It is why the whole European family of AEGEE is proud of AEGEE-Salerno and their impressive record from the previous decades. We
are looking forward to see what will come out of their enthusiasms and skillfulness in the years to come, as we are lucky to be that
generation to experience it and pass it on for the next ones.
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Saluto del Presidente di
AEGEE-Salerno

Vincenzo Sellitti

Cari lettori,
ho l’onore di porgervi personalmente il mio saluto e di fornirvi alcuni ulteriori dettagli su questo libro, scritto per celebrare il Ventesimo
anniversario della nostra Antenna.
Come saprete, noi rappresentiamo una delle più antiche antenne di AEGEE e abbiamo deciso di scrivere questa sorta di “diario” per
celebrare questo importante e significativo anniversario nel migliore dei modi.
Tra le pagine del libro troverete ricordi, saluti, esperienze e molte altre cose ancora, scritte da alcuni membri di AEGEE-Salerno che
hanno fatto la storia di questa Antenna, contribuendo a farla divenire una delle più importanti in Europa.
La nostra storia, infatti, è davvero ricca di grandi eventi, organizzati nel corso di questi 20 anni. L’ultimo è stato “Road to Eu20pe”, una
cinque giorni che si è tenuta a Salerno nel mese di febbraio, per celebrare la nostra fondazione con alcuni membri di AEGEE provenienti
da tutta Europa. Abbiamo organizzato la 21° edizione di “Non Solo Sole” (momento che sta ad indicare la piena riuscita delle nostre
precedenti 20 Summer University). Abbiamo realizzato numerosi altri eventi e molto di più…per inciso!!!
Sono davvero contento di aver contribuito alla crescita di AEGEE-Salerno in questo anno di presidenza (o almeno lo spero :-), durante
il quale ho conosciuto tante persone simpatiche e cari amici. Voglio ringraziarli per i momenti e le emozioni che mi hanno regalato.
Desidero rivolgere un ringraziamento particolare ai membri del Comitato Direttivo, con i quali ho trascorso questo magnifico anno.
Grazie a tutti!
Buon compleanno AEGEE-Salerno!
Buona lettura…

Vincenzo Sellitti
Presidente di AEGEE-Salerno
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Greetings from the President of
AEGEE-Salerno

Dear readers,
I have the honor to give you my personal greeting and some extra details about this book, written in celebration of the 20th Anniversary
of our Antenna.
As you know, we represent one of the oldest Antennae of AEGEE and we have decided to write this sort of “diary” to celebrate this
important and significant anniversary as best as we can.
Between these pages you will find memories, greetings, experiences and much more, written by some of the AEGEE-Salerno’s
members who made the history of this Antenna, helping it to become one of the most important in Europe.
Our history, in fact, is really rich of great events, organized throughout these 20 years. The last was “Road to Eu20pe”, a five days event
made in February in Salerno, to celebrate our anniversary with some AEGEE members from all over Europe. We have organized the 21th
“Non Solo Sole” (it means we have successfully organised our previous 20 Summer Universities). We have done several other events
and much more….by the way!!!
I’m really happy to have contributed to making AEGEE-Salerno bigger in this year of presidency (or at least I hope so :-), in which I met a
lot of nice people and lovely friends. I want to thank them for the moments and the emotions that they have given to me. I want to thank
especially the board’s members with which I experienced this wonderful year.
Thank you all!
Happy birthday AEGEE-Salerno!
Have a good reading…

Vincenzo Sellitti
President of AEGEE-Salerno

27

