
Raffaella Trozzo…Buona pensione! 

 

Sono passati tanti anni da quando, entrata in Arpacal, venni assegnata al Servizio 

Agenti Fisici del Dipartimento Arpacal di Cosenza. E lì incontro la Dott.ssa Raffaella 

Trozzo, quella che da allora sarebbe stata la mia dirigente. Da “Dottoressa Trozzo” è 

diventata “Raffaella” o “Raffa” e nei momenti di grande fatica, quando insieme ci siamo 

anche azzuffate per darci coraggio in un mondo del lavoro che è diventato sempre più 

complesso, anche “Trozzo” con il mio solito fare scorbutico. 

Domani, 1 Aprile 2020, in un beffardo pesce d’aprile in questi tempi di corona virus, 

di smart working e di distanza sociale, Raffa va in pensione. Nella sua meritata 

pensione. 

Per me Raffaella Trozzo è stata una persona cara. Vicina non solo nel lavoro dove 

devo a lei il continuo sprone (cazziatone) per imparare e migliorarmi, insegnandomi 

alla fine un nuovo mestiere (che le ho indegnamente rubato), ma vicina anche quando 

ognuno di noi ha avuto qualche problema, in un aiuto reale e fattivo che non si può 

scordare.  

Mi mancherai, ci mancherai, con le tue tempeste emotive che duravano un quarto d’ora 

e che hanno sempre per me avuto il profumo di un liscibbusso materno. Mi piccavano i 

tuoi rimbrotti, ma solo perché avrei voluto essere perfetta ai tuoi occhi, io piccolo 

ingegnere al cospetto dei tuoi fisici tanto amati (e tanto odiati da me … 😊). 

Noi che su uno spettro sbattevamo la testa per giorni, per dare sempre la giusta 

risposta e il giusto supporto a chi le analisi ci ha chiesto. 



Noi che abbiamo discusso e dissertato per dare una giusta forma ad un parere, per la 

definizione di “questo e codesto”, per l’interlinea, la grandezza del carattere, il logo 

rosa e il logo bianco, ma quando c’era da dare una riposta normativa immediata, non ti 

fregava nessuno, perché tu, in un battibaleno, tiravi fuori a memoria articoli, commi e 

titoli et voilà! Il problema era risolto. 

Potrei ricordare qua le centinaia di cose fatte, in laboratorio, sul territorio, ai 

convegni, agli incontri e ai workshop che abbiamo pensato e realizzato insieme. Solo io, 

tu e Francesco Fullone sappiamo quanti campioni abbiamo preparato e analizzato in 

questi anni che abbiamo lavorato assieme. Ci siamo maledette ogni volta che abbiamo 

avuto un’idea e l’abbiamo realizzata, perché era altro lavoro…Ma così abbiamo 

costruito le nostre professioni e il nostro oggi. E speriamo anche il nostro domani. 

In questo tempo strano, dove tutto sembra sospeso e irreale, avremmo voluto 

festeggiarti meglio, ma è solo tutto rimandato. 

Perciò Buona pensione Raffa. Goditela!!!!  Ma non pensare di aver scansato la festa 

che devi fare con tutti noi...perché noi sappiamo aspettare!!!! 

Con affetto 

G. Durante 

F. Fullone 

Tutti gli amici e colleghi di Arpacal 

 

 


