CHABA MARGARET OLUOCH
Margaret, o meglio Chaba come ama
farsi chiamare, nata il 1 febbraio 2003,
è orfana di entrambi i genitori. Proviene
dal Nyancha, Gwasi Centrale ed e’ la
più piccola di cinque fratelli. La madre
Caroline Oluoch è morta il 14 luglio
2003 lasciando la piccola di soli
cinquemesi alle cure del papà e della
nonna. Il 25 gennaio 2006 è morto
anche il papà Benson Oluoche e la
piccola è rimasta con l’anziana nonna di
63 anni.
Il giorno 11 gennaio, dopo essere stata
ricoverata per dei problemi di salute, le è
stata diagnosticata la sieropositività. Il
23 febbraio 2011 ha iniziato il
trattamento ARV.
A causa dei seri problemi di salute di Chaba, della sua debolezza fisica e della
difficoltà nella gestione di questa malattia, la nonna non è più stata in grado di
occuparsi della piccola e l’ha affidata alle cure della zia la quale gestiva una
piccola attività a Mbita. Purtroppo dopo qualche tempo la situazione è divenuta
insostenibile anche per la zia la quale oltre a Margaret aveva un figlio proprio
di cui occuparsi e un’attività, nel frattempo in perdita, da gestire. La nonna ha
quindi dovuto riprendere in casa Margaret dato che le sue condizioni di salute
non le permettevano certo di mantenersi da sola.
Il 18 dicembre 2012 l’assistente sociale Elizabeth Awuor si è recata in visita a
casa di Margaret dopo essere stata informata della situazione da un vicino di
casa. Dopo questa visita ed il successivo consenso della nonna Margaret è
stata ammessa alla casa famiglia del Dala Kiye il 10 gennaio 2013 ed è stata
iscritta alla scuola B.L. Tezza. Fino ad allora Margaret aveva frequentato la
scuola ”Christ gift academy” a Mbita dove aveva frequentato una famiglia
americana. Grazie a questaconoscenza Margaret ha potuto studiare l’inglese
che ora parla fluentemente. Frequenta con entusiasmo la scuola ed ha ottenuto
finora buoni risultati grazie alla sua viva intelligenza. Al centro è felice, ama
danzare, cantare e giocare a nascondino con i suoi nuovi amici. Porta avanti
con serietà il suo impegnoscolastico ed i suoi doveri al Dala Kiye. Il suo
desiderio per il futuro è di diventare insegnante.

