DECY ATIENO
Decy è nata il 25 giugno 2006 nel
villaggio di Laknyiero, Sud Gwasi
distretto di Suba. Dopo la morte della
madre/single Ester Achieng il 26
gennaio 2010 la bimba ha vissuto con i
nonni. Ester ha lasciato quattro figli. I
due più grandi sono in buona salute, le
due bimbe più piccole Decy e la sorella
Mary (ospite del Dala Kiye),
sono
sieropositive ed in precarie condizioni di
salute a causa delle malattie correlate al
virus HIV. Una volta rimasti orfani tutti i
fratelli vivevano in casa dei nonni
materni.
Fino alla sua morte Ester, nonostante fosse a sua volta sieropositiva e
sottoposta al trattamento ARV, era in grado di mantenere i quattro figli grazie
al suo lavoro di sarta. Nei momenti di difficoltà dovuti alle frequenti malattie il
suo compito diventava piuttosto arduo ma in questi casi poteva contare
sull’aiuto dei genitori.
Il 19 gennaio 2010 è stata diagnosticata la sieropositività di Decy la quale ha
iniziato il trattamento ARV il 4 giugno 2010. Decy era seguita dal progetto St.
Camillus Art. Il nonno la accompagnava in clinica per i tattamenti anche se
purtroppo a volte non riusciva a rispettare le date e gli orari degli appuntamenti
di Decy a causa dei suoi problemi di salute.
Quando il Dala Kiye ha comunicato la possibilità di inserire nuovi bambini al
centro, il St. Camillus Art Project ha sottoposto il caso di Decy al Dala Kiye.
Dopo aver visitato la bambina nella sua casa è stato confermato che vi erano i
presupposti per inserire Decy nel programma di accoglienza orfani del Dala
Kiye.
Una volta ottenuto il consenso del nonno la bimba è stata ammessa al
programma accoglienza orfani del Dala Kiye ed iscritta alla scuola primaria
B.L. Tezza.
Al momento del suo ingresso al centro Decy era pallida e cupa ma già dopo
una settimana era migliorata ed era di buonumore. Ora può trascorrere il suo
tempo insieme agli altri bambini del centro con i quali ama danzare e cantare
in modo gioioso.

