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YAO ADJOUA ALPHONSINE 
 
 

Sono YAO ADJOUA ALPHONSINE, nata il 20 marzo 1973 in Costa d'Avorio.  

Sono laureata in giurisprudenza, laurea conseguita in Costa d’avorio nel 2002. 

Vivo dal luglio 2008 in Italia, precisamente a MIRANDOLA nella provincia di MODENA.   

Faccio l’operatrice socio-sanitaria presso la cooperativa sociale DOMUS di MODENA con luogo 

d'esercizio il centro residenziale per disabili “PICCHIO”, nel comune di SAN FELICE SUL 

PANARO (MO).  

Ho vissuto il terremoto del 20 e 29 maggio 2012 come tutti i residenti della regione Emilia 

Romagna. Già dopo la prima scossa del 20 maggio 2012, avendo la struttura subito danni 

enormi, gli utenti del PICCHIO sono stati evacuati e trasferiti a BAGGIOVARA. Lavorando come 

sostituta in questa struttura, ho dato la disponibilità ad andare a lavorare a BAGGIOVARA dove 

alcune persone, per ragioni diverse e di sicurezza, non hanno voluto andare.  

Vorrei sottolineare che dalla prima scossa del 20 maggio 2012, io e la mia famiglia dormivamo 

nella macchina perché le strutture della protezione civile erano ancora insufficienti. Nonostante 

queste condizioni di vita, ho accettato di andare lavorare a BAGGIOVARA per prendermi cure 

dei disabili che erano anche loro in condizioni di necessità.  

Lasciavo mio marito e mia figlia di 16 anni nella macchina al centro sportivo polivalente di 

MIRANDOLA per andare al lavoro. Anche dopo il 29 maggio 2012, giorno della seconda forte 

scossa che aveva per epicentro MIRANDOLA, ho continuato ad andare al lavoro a 

BAGGIOVARA.  

Il 31 giugno 2012 la protezione civile ci ha assegnato una tenda al campo FRIULI GUILIA 

VENEZIA a QUARANTOLI, una frazione di MIRANDOLA. Quando siamo arrivati in questo campo, 

ho chiesto a mia figlia di aggregarsi agli SCOUT della protezione civile per aiutare i bambini che 

vivevano nel campo. La mia figlia DELAREINE, che aveva appena compiuto 17 anni, si è messa 

così al servizio della protezione civile. 

Con il terremoto del 20 e 29 maggio 2012 ho capito che l'uomo può dare a tutti i livelli, anche 

nella difficoltà, ed è ciò che fa la bellezza di questa vita.   

 

 

 

                                                     

 


