ROPHEMANT OMONDI

Rophemant Omondi, ultimo di quattro figli, è
nato il 19 ottobre 2011 nel villaggio
Magungu, MigoriCounty, distretto Nyatike,
North Kadem.
Sua madre Rose Achieng era la seconda
moglie di Daniel Oyier. Il papà di Rophemant
e la sua prima moglie erano entrambi morti
lasciando sola sua madre che all’epoca
aveva un solo figlio. Rose ha poi avuto altro
tre figli da un compagno dal quale si è in
seguito separata. Ha iniziato il trattamento
anti-retrovirale prima ancora della nascita di
Rophemant.
Il 30 novembre 2011 Rose ha portato il figlio ad effettuare il test volontario
per l’HIV al St. Camillus Hospital dove è stata diagnosticata la sua
sieropositività. E’ stato iscritto al programma ed ha iniziato il trattamento antiretrovirale il 16 febbraio 2012. La madre Rose Achieng è deceduta il 27
dicembre 2013.
Dopo la morte della madre i bambini sono stati divisi tra i parenti perchè non
c’era nessuno a casa che potesse prendersi cura di loro. La figlia più grande
ed un ragazzo sono stati iscritti a una scuola convitto da uno dei parenti.
Restavano quindi un’altra figlia, Sara, e Rophemant. La situazione di questi
due bambini è stata esaminata da un’assistente sociale del Dala Kiye dove
nel frattempo si erano liberati dei posti per la partenza di alcuni bambini che
uscivano dal centro dopo aver terminato i loro esami.
Dopo aver visitato i bambini presso la loro abitazione è stata confermata la
situazione di emergenza. Entrambi i bambini sono stati accolti nel
programma del Dala Kiye dove Sara è stata accolta nella casa per gli orfani
nella comunità. Il 10 febbraio 2014 anche Rophemant è stato accolto al Dala
Kiye vista la sua condizione di sieropositivo. E’ un bambino socievole e si è
bene inserito al centro. E’ il più piccolo fra gli orfani accolti al centro.

