KLINTON ONYANGO

Klinton è nato il 17 dicembre 1998 nel
villaggio di Kamwango, sud Kamwango
nel distretto di Rongo.
George è ntrambi i genitori sono morti di
patologie correlate a HIV/AIDS: il padre
John Onyango è morto il 24 ottobre ‘07
e la madre Elidah Anyango il 24 ottobre ‘10.
Dopo la morte dei genitori i cinque figli
sono stati divisi tra due zii paterni perchè
nella loro casa di origine era rimasta solo
la nonna anziana e malata che non era
assolutamente in grado di prendersi cura
di loro.
Due bambini sono stati accolti nella famiglia dello zio più giovane mentre gli altri tre, tra i quali
Klinton, sono stati accolti dallo zio più grande.
Il 4 febbraio 2010 Klinton è stata accompagnata dalla zia al Rongo District Hospital per un
controllo medico a causa delle numerose malattie alle quali era soggetto ed ove gli è stata
diagnosticata la sieropositività.
Il 2 giugno 2010 è stato trasferito al St. Camillus ART Project.
Il 18 dicembre 2011 Klinton ha iniziato il trattamento anti-retrovirale seguito dalla zia Mary
Atieno del villaggio Kiranda, sud Sori, Karungu Ovest.
Durante una visita a domicilio l’assistente socale del St. Camillus ART Project si è appurato
che Klinton non prendeva regolarmente i medicinali previsti dal trattamento e non seguiva una
dieta equilibrata. Il suo caso è stato quindi comunicato al Dala Kiye con la richiesta di ammissione
al centro per bambini e orfani vulnerabili.
L’assistente sociale del Dala Kiye ha programmato una visita alla casa di origine di Klinton
dove però viveva solo uno zio. Tutti i fratellidel padre di Klinton erano morti così come le
loro mogli ed alcuni dei loro figli.
I bambini rimasti erano stati accolti belle case dei parenti disponibili.
Lo zio rimasto ha firmato il consenso all’ingresso di Klinton al centro Dala Kiye per bambini
orfani e vulnerabili dove è stato ammesso il 4 febbraio 2013.
Klinton è ora felice, è un bambino solare che amasocializzare con tutti.
E’ iscritto alla scuola B.L. Tezza.

