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Una delle notizie che abbiamo ricevuto nell’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale (26 settembre 

scorso) è che sta per verificarsi un avvicendamento importante nella conduzione dell’Alatel: il 

Presidente Nazionale dr. Antonio Zappi lascia l’incarico a fine anno in corso e gli subentra il dr. 

Vincenzo Armaroli. 
Il dr. Zappi ha guidato la nostra Associazione dal 2014 con estremo impegno e col carisma da tutti 

riconosciuto. Grazie alle sue doti personali è riuscito ad ottenere la massima attenzione da parte di 
TIM anche in questi ultimi tempi un po’ burrascosi per le sorti di Alatel. 

In questa saggia opera di collaborazione, ma anche di stimolo, con l’Azienda madre, lo ha 
coadiuvato, sicuramente con ottimi risultati, il dr Armaroli che fino a pochi anni fa è stato 
Responsabile di Relazioni Industriali nella Direzione Generale TELECOM, quindi molto stimato in 
Azienda e ben conosciuto in Alatel. 

A nome del Consiglio Regionale e mio, un sentito ringraziamento al dr. Zap-pi per quanto ha 

saputo darci ed auguri di serenità e salute per gli anni a venire; al dr. Armaroli un caldo benvenuto e 

la nostra disponibilità alla massima collaborazione.  
Nei rapporti TIM-ALATEL l’interlocutore per l’Azienda finora è stato il dr. Andrea Iapichino, il 

quale viene sostituito dal dr. Alessandro Liguori che è stato Responsabile di People Caring in 

Campania e Basilicata. Il dr. Iapichino è tornato a Bologna per ricoprire la posizione di Responsabile 

di Risorse Umane del Nord Est. A lui i nostri complimenti e vivissimi auguri di buon lavoro.  
Una delle poche novità del Nuovo Statuto, come leggerete nelle pagine nazionali, è che tra le 

finalità dell’Alatel è stata inserita la collaborazione alla realizzazione delle iniziative di volontariato 

previste dalle politiche di welfare di TIM volte a soddisfare bisogni e domande sociali dei di-pendenti 

e dei pensionati.  
Su tale argomento siamo stati già invitati dal dr. Iapichino a partecipare ad una giornata della 

“settimana di inclusione” che l’Azienda ha organizzato per fine novembre. Vi comunicherò volentieri 

maggiori dettagli appena avremo fatto questa prima esperienza. 

In materia di convenzioni, sono in corso di definizione accordi nazionali su prestazioni di 

odontoiatri, oltre che con Unicredit, Unipol, Mediolanum, Kena e ACLI. 

TIM ha stipulato un accordo con due società italo-spagnole a favore di Alatel. I nostri Soci 

potranno accedere ai rispettivi portali, tramite un codice anagrafico, per fare acquisti on line o in 

negozio presso circa 300 fornitori in materia di abbigliamento, turismo, libri e riviste, assicurazioni, 

noleggio auto ed altro ancora. A tali importanti convenzioni se ne stanno aggiungendo alcune 

concordate a livello regionale. Su tutto quanto citato daremo massima diffusione con i siti nazionale e 

regionale, con “Proseguire Insieme” e con il Notiziario on line. 

E’ tutto per ora. Vi lascio formulando a voi ed alle vostre famiglie i più sinceri auguri di Buon 

Natale e di un Anno Nuovo in salute e ricco di ogni bene. 
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