TRAVONTA GLOVIA

Travonta è nato il 22 giugno 2008 da Collins
Otierno e Mary Atieno. La loro casa era situata
nel
distretto
Ndhiwa
dove
vivevano
serenamente.
Il papà di Travonta inizia ad avere problemi di
salute nel 2010 e durante un controllo medico
risulta positivo al test HIV. La mamma a sua
volta risulta positiva al test. Questa situazione
crea un clima di notevole tensione nel rapporto
della coppia portando infine alla separazione.
La mamma di Travonta torna nella casa paterna
mentre il piccolo resta con il papà.
Dopo un breve periodo il papà di Travonta non
riescepiù ad occuparsi del figlio e lo riporta dalla
madre la quale lo accoglie ed accudisce, nonostante sia ormai debilitata dalla malattia,
aiutata dai fratelli.
Il primo dicembre 2011 Travonta venne portato al St. CamillusMission Hospital per un
controllo medico e risulta positivo al test HIV. Lo stesso giorno venne iscritto al centro
medico OthochRakuom. Il 19 dicembre 2011 inizia il trattamento anti-retrovirale con l’aiuto
della mamma. Il 2 gennaio 2013 la mamma di Travonta muore. Il papà di Travonta,
nonostante sia stato avvisato dai parenti, non si presenta e la ragazza viene quindi
sepolta dai fratelli nel cimitero del villaggio Got Kachola, Winam Sub Location, West
Kadem, distretto di Nyatike. Pochi mesi dopo ad aprile 2013 muore anche il papà e viene
seppellito nel distretto di Ndhiwa.
Travonta viene affidato alle cure della zia Schola Achieng, donna single e senza alcuna
fonte di reddito fissa. A volte la zia lavorava in un bar del centro di Got Kachola ed il
bambino in questi casi veniva affidato alle cure dei vicini. La natura del lavoro di Schola era
però un pericolo per la crescita morale del ragazzo in questo delicato periodo della sua vita.
Alcuni vicini preoccupati per la sorte di Travonta descrivono la sua situazione
all’assistente sociale del Dala Kiye la quale si recasubito in visita al suo domicilio
riscontrando che alcune notti, quando la zia non rientra a dormire, il bambino dorme da
solo e la somministrazione del farmaci del trattamento è affidata solo ai vicini. L’esito della
visita è quindi stato che Travonta necessitava di un ricovero, di alimentazione adeguata e
di cure mediche costanti.
Il bambino è stato quindi ammesso al centro il 19 giugno 2013 ed iscritto alla scuola B.L.
Tezza.
Travonta è felice della sua nuova sistemazione ed ha iniziato velocemente a socalizzare
con gli altri bambini del centro.

