NEVILLE NICOLE
Neville Nicole è figlia di Caroline
Atieno ed è originaria del villaggio
di Nyamanga, nel distretto di Gunga
della contea di Migori. Caroline è
diventata vedova prima di dare alla
luce il suo primo figlio : suo marito è
morto quando era incinta di sei mesi
del suo primogenito Chris Pine
Yambo, che attualmente frequenta il
primo anno della Scuola Secondaria
B.l. Tezza. Caroline ha avuto un
secondo figlio,Stecy Awuor che ora
frequenta la classe quinta
nella
scuola primaria di Nyamanga, e poi
Neville Nicole.
Nicole è nata il 21 giugno 2012. Ha effettuato il test per l’HIV l'8 giugno 2012
presso l’ospedale distrettuale di Sori ed è risultata sieropositiva. E’ entrata nei
protocolli di cura per l’ HIV il 4 settembre 2012 ed ha iniziato la terapia ARVs il 19
dicembre 2012. La mamma di Nicol era sieropositiva ed è morta il 22 aprile 2014.
I bambini a questo punto sono stati affidati ai loro parenti: i fratelli di Nicol sono
andati a vivere dalla loro matrigna (una delle mogli del loro padre) mentre Nicol è
stata affidata alla nonna materna che viveva a Suna Migori. Nicol ha continuato la
terapia antiretrovirale seguita dall’ambulatorio di Suna Ragana.
L’8 luglio 2016 è stata riportata a casa, perché la nonna voleva che la bambina
crescesse con gli altri due fratellini e cominciasse la scuola materna a Sori cosi’
Nicol torna ad essere seguita dai medici dell’Ospedale St. Camillus.
La matrigna, la sola a prendersi cura dei tre fratelli, si consulta con lo zio dei
bambini e decide di cercare una struttura che possa occuparsi di Nicol poichè per lei
gestire la bambina è troppo impegnativo.
La donna andava al lago molto presto la mattina per comprare l’ omena che poi
vendeva per guadagnarsi da vivere. E’ stato lo zio di Nicole a suggerire di fare
richiesta di ammissione della bambina al Dala Kiye.
La richiesta è stata accolta e la bambina è stata trasferita al Dala Kiye il 14 Febbraio
2017.
Nicole vive ora nella casetta Tai con le altre bambine e frequenta la scuola materna.

