BRADOX OKOTH

Bradox è nato il 16 maggio 2008 nel
villaggio Lo Raten,
Kabuoro Sub
Location, West Kamagambo da papà
George Otieno Odira e mamma Alice
Akoth Otieno. Il papa di Bradox era
poligamo ed era unito ufficialmente in
matrimonio con tre donne. Bradox era
l’ultimo nato dei quattro figli avuti dalla
prima moglie. Le altre due mogli hanno
avuto in totale sei figli.
La mamma di Bradox ha iniziato ad
ammalarsi con frequenza e nonostante
le cure mediche presso l’ospedale la
sua salute non migliorava. Dopo aver
effettuato il test volontario per l’HIV è
risultata positiva. Il 5 maggio 2009 anche Bradox è stato sottoposto al test risultando
a sua volta positivo. Entrambi hanno iniziato le cure ed il 20 agosto 2010 Bradox ha
iniziato il trattamento antiretrovitale.
La mamma di Bradox è morta l’8 settembre 2013 lasciando il piccolo alle cure del
padre e delle due matrigne. Mentre la seconda moglie si prendeva cura di Bradox e
dei suoi fratelli, la terza moglie restava con i suoi due bambini. Dopo la morte della
madre di Bradox il padre iniziò a vendere la sua terra fino a quando rimase solo con
il terreno sul quale erano costruite le tre case. Le condizioni di vita della famiglia
divennero sempre più difficili anche perchè il padre iniziava a stare lontano da casa
per lunghi periodi fino a quando è scomparso del tutto. Successivamente si è saputo
che l’uomo aveva ereditato un’altra donna ed era infine andato a vivere con lei in
Tanzania. Dopo l’abbandono del padre la terza moglie è tornata nella sua famiglia
d’origine con i suoi due bambini mentre la seconda moglie è rimasta nella sua casa
coniugale con i suoi quattro bambini ed i tre bambini della mamma di Bradox. Il 19
gennaio 2015 gli assistenti sociali hanno fatto una valutazione della situazione grazie
alla quale Bradox è stato ammesso al Dala Kiye il 10 febbraio 2015 ed iscritto alla
scuola B.L. Tezza.

