LUCY AKELO
Lucy, figlia di George Ochieng e Ruth
Achieng, è nata il 14 febbraio 2006. La
famiglia viveva nel villaggio Kibwer, Mirore,
Seka Sub Location, Gwasi East Location,
Magunga Division, Suba District. La
mamma è morta il 13 ottobre 2007 ed il
padre il 12 settembre 2012. La coppia ha
lasciato tre bambini, dei quali Lucy Akelo
era l’ultima nata.
Lucy è stata dichiarata sieropositiva il 6
marzo 2008 ed è stata iscritta al
programma lo stesso giorno. Ha poi iniziato
il trattamento antiretrovirale il 21 settembre
2009 presso il dispensario Kigwa,
successivamente è stata traferita al dispensario Riat ed infine al St. Camillus
ARTproject il 16 gennaio 2014. I tre bambini sono stati affidati alle cure della
nonna paterna, la quale ha preso l’iniziativa di condurre Lucy al centro per il
test volontario sull’AIDS. Alla morte della nonna i tre bambini sono stati affidati
alle cure di uno zio paterno, sposato e padre di sei figli.
In seguito alle visite dell’assistente sociale del Dala Kiye, effettuate dopo la
morte della nonna, è stato riscontrato che i tre bambini vivevano in condizioni
misere. Non potevano frequentare la scuola perché, essendo i bambini più
grandi in famiglia, dovevano badare al bestiame e spesso non venivano nutriti.
Lucy che era la più piccola restava spesso a casa da sola e non prendeva
quindi con regolarità le medicine previste dal trattamento anti-retrovirale. In
poco tempo le condizioni di Lucy sono quindi peggiorate. La bimba ha iniziato
a perdere peso e ad ammalarsi con frequenza.
La situazione dei bambini ha convinto la nonna materna a prendersene cura
portandoli a vivere nella propria casa a Okayo sub Location in Karungu. Per
quanto le condizioni di vita dei bambini siano migliorate in seguito a questo
trasferimento, questo non era ancora sufficiente per Lucy la quale necessitava
di cure speciali ed adeguate alla sua condizione.
La situazione di Lucy è stata presentata al Dala Kiye dall’assistente sociale del
St. Camillus ART project. I parenti di Lucy sono stati convocati ed hanno dato
il permesso al trasferimento di Lucy la quale è stata accolta al Dala Kiye il 4
aprile 2014. La piccola è stata iscritta alla classe prima della scuola primaria
B.L. Tezza. Lucy è molto socievole ed interagisce con spontaneità con gli altri
bambini del centro.

