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Diversi nelle regioni, uniti da ideali comuni 
 
    
 
AlpeAdria è una comunità di lavoro costituita negli 
anni 70 per iniziativa di alcuni capi di governo riuniti 
a Venezia e mossi dall’idea di favorire collaborazioni 
politiche, culturali ed economiche tra enti regionali 

confinanti ma sottoposti alla 
sovranità di Stati con regimi, 
culture e lingue diversi. AlpeAdria intende fornire un contributo ad 
una migliore comprensione tra i popoli che convivono nel cuore 
dell’Europa. Corrisponde all’idea di AlpeAdria di superare le 
differenze linguistiche, politiche e sociali per cui i contatti socio-
culturali curati in questo territorio sono ritenuti di fondamentale 
importanza per il successo della collaborazione europea.  
Il protocollo d’intesa viene firmato a Venezia il 20 novembre 1978. 
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Nazioni con Regioni, Länder, Cantoni, Province, 
Contee 
 
I primi enti regionali a farne parte sono per la Germania, la 
Baviera; per l’Italia il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, per 
l’Austria la Carinzia, l’Alta Austria e la Stiria, la Slovenia e 

la Croazia, ai quali si aggiungono presto per l’Ungheria il 
Baranya, il Somogy, il Vas e il Zala e vi aderisce pure la 
Lombardia, il Ticino e il Burgenland.  
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Anche la filatelia unisce le persone tra Alpi e Adria 
 
 

In questo contesto di promovimento della collaborazione in 
campo politico, economico e culturale  fra enti di culture, 
lingue e mentalità  diverse nasce anche AlpeAdriaFilatelia 

con lo scopo specifico di intensificare  e promuovere la diffusione dei valori della filatelia. Il 
20 maggio 1995 viene firmato a Graz il protocollo d’intesa per la collaborazione nell’ambito 
di una comunità di lavoro (ARGE): Alpe Adria Filatelia.  
 
Ne fanno parte attualmente  
Austria    Burgenland, Stiria, Carinzia, AltaAustria, Croazia 
Germania Baviera 
Italia            Lombardia, Trentino Alto Adige, Venezia, Friuli-Venezia 

Giulia,EmiliaRomagna 
Svizzera  Ticino 
Slovenia 
Ungheria  Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Zala 
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Regolamenti e norme comuni 
 

 
Un primo e principale accordo di 
collaborazione della nuova costituita comunità  
prevede l’introduzione di regolamenti 
uniformi per esposizioni filateliche nelle 
regioni aderenti, lavoro di coordinamento non 
trascurabile viste le notevoli differenze 
esistenti allora tra le nazioni che conoscevano 
già regolamenti internazionali FIP e le nuove 

nazioni, dove tali 
norme erano solo 
allo stato 
embrionale. 
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Conoscersi attraverso esposizioni e mostre  
 
 
Un secondo scopo di ArgeAlpFilatelia è l’organizzazione di 
manifestazioni, cioè di esposizioni filateliche proprie. Grazie 
allo sforzo di omogeneizzazione dei regolamenti locali hanno 
luogo già a partire dal 1995 e praticamente a ritmo annuale 
molte esposizioni organizzate sotto l’egida di 
AlpeAdriaFilatelia. Gli enti membri sono regolarmente ospitati 

in occasione di esposizioni nazionali e 
internazionali importanti. La prima 
presenza di AlpeAdriaFilatelia in 
Ticino risale al 2005, con l’esposizione 
trilaterale di Giubiasco. 
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Organi 
 
Gli organi di AlpeAdriaFilatelia sono l’assemblea generale e 
il presidente. Il presidente attuale è Jvo Bader, ticinese, 
presidente del Circolo filatelico di Bellinzona. I compiti 
principali del presidente  sono la rappresentazione di 
AlpeAdriaFilatelia verso terzi e il coordinamento 
dell’informazione interna. L’assemblea generale comprende i 
rappresentanti delle regioni e al massimo due delegati delle 
stesse. Prende le decisioni strategiche, tiene i contatti con 
organizzazioni filateliche sopranazionali, decide le 

manifestazioni di AlpeAdriaFilatelia e accetta nuovi 
membri. 
Un ruolo importante spetta ai rappresentanti 
regionali: si occupano di formulare proposte per il 
promovimento della filatelia nel comprensorio di 
AlpeAdriaFilatelia.  

 


