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Dear friends,
Once again, we are glad to send you the May edition of ‘MILOME’ newsletter. We hope you will enjoy
reading it.
Thank you.

Cari amici,
Ancora una volta, siamo lieti di inviarvi l’edizione di maggio della newsletter ‘MILOME’. Speriamo ci
leggerete con piacere.
Grazie.

Kennedy Odhiambo is one among 520 orphans whose parents died of
AIDS related ailments. His current needs include food, education and
shelter. With $450 per child per year, you can support Kennedy and
other children at Dala Kiye to give them a future and hope.
For a full listing of the children in need of sponsorship, kindly visit our
website: http://www.karungu.net/adoption/asiloprimarie.html
Kennedy Odhiambo è uno dei 520 orfani i cui genitori sono morti per
malattie correlate all’AIDS. Ha bisogno di assistenza alimentare, di
educazione e di un casa. Con 350€ all’anno per bambino, potete sostenere Kennedy e altri
bambini del Dala Kiye dando loro futuro e speranza.
Per vedere la lista completa dei bambini in attesa di sponsorizzazione, visitate il nostro sito web:
http://www.karungu.net/adoption/asiloprimarie.html

2nd May
After three days of continuous downpour, a blocked culvert and a stalled truck; a section of the road in
front of the center’s gate was washed away. The aftermath was a drama created by stalled vehicles that
went on for five days. The children enjoyed watching the drama. The road is yet to be repaired.
2 Maggio
Dopo tre giorni di pioggia torrenziale, un canale di scolo intasato e un camion impantanato; parte della
strada di fronte al cancello del centro è stata spazzata via dall’acqua, creando disagi per cinque giorni,
con veicoli bloccati nel fango. I bambini, tuttavia, si sono divertiti a guardare un tale spettacolo. La
strada non è ancora stata riparata.

4th May
Laura Marin came to say bye to the children as she was leaving for San Zeno, Italy, her hometown. She
came in February and has stayed for three months in Kenya, out of which two months have been spent
here in Karungu and one in Nakuru in a mission for street children. At St. Camillus, she worked as a
"clerk": she helped in translating reports, recording data etc.
4 Maggio
Laura Marin è venuta a salutare i bambini prima di tornare al suo paese in Italia, San Zeno. Arrivata a
febbraio, è rimasta in Kenya per tre mesi, di cui due qui a Karungu e uno a Nakuru, in una missione per
bambini di strada. Presso il St. Camillus, ha lavorato come “impiegata”: ha aiutato nella traduzione dei
rapporti attività, raccolta dati eccetera.

5th May
John, Kristina, Catherine and Hanna from Germany visited the centre. Hanna is a volunteer at Tabaka
Mission Hospital and the others are her family who came to visit her in Tabaka. She opted to bring them
to Karungu to see the other activities of the Camillians in this region. They were shown around the
compound by Fr. Julius Morara.
5 Maggio
John, Kristina, Catherine e Hanna, dalla Germania, hanno fatto visita al centro. Hanna è volontaria
presso il Tabaka Mission Hospital, gli altri sono alcuni componenti della sua famiglia, venuti a trovarla a
Tabaka. Hanna ha deciso di portarli a Karungu per far vedere loro le altre attività dei Camilliani nella
regione. Sono stati accompagnati per il centro da p. Julius Morara.

7th May
The children attended a colorful ceremony to mark this year’s World Orphans Day and had the
opportunity to present educative items.
World Orphans Day is marked every year on 7th
May. The day was first commemorated in New
York in 2002 with the aim of raising awareness
and advocating for the needs of Orphans and
Vulnerable Children (OVC). This day has been
commemorated in other countries in subsequent
years. In Kenya, the day was first commemorated
in 2006. This was out of a growing concern to the
crisis of millions of children who have been
orphaned or made vulnerable by HIV/AIDS. The
day also provides an opportunity to lobby the
government and donor community to direct more
resources towards OVC interventions.
Migori District joined the rest of the country in marking this day. The celebrations were held at Sori
Sports ground in Karungu division. The event was co hosted by St. Camillus Dala Kiye Children Welfare
Home and Mercy Orphans Support Program. The Guest of honor was the area District Officer, Mr.
Kimutai. The occasion was graced by children and other stakeholders working with and for OVC.
This year’s theme was: “Towards quality care for OVC: a collective responsibility”.

7 Maggio
I bambini hanno partecipato alla colorata manifestazione della Giornata degli Orfani e hanno avuto la
possibilità di presentare lavori educativi.
La Giornata degli Orfani viene celebrata ogni anno il 7 Maggio. La prima volta è stata organizzata a New
York nel 2002 con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza e l’impegno verso i bisogni degli OVC
(Orphans and Vulnerable Children = Bambini Orfani e particolarmente Vulnerabili). Negli anni successivi,
la manifestazione si è estesa anche in altri Paesi. In Kenya, la giornata è stata celebrata per la prima
volta nel 2006, legata alla crescente preoccupazione per l’allarmante situazione di milioni bambini resi
orfani o vulnerabili dall’HIV/AIDS. La giornata è anche un’occasione per fare pressione sul Governo e
sulla comunità dei finanziatori, perché indirizzino maggiori risorse agli interventi in favore degli OVC.
Il distretto di Migori si è unito al resto del Paese nel
festeggiare tale giornata. Le celebrazioni hanno avuto
luogo presso lo spiazzo sportivo di Sori, nella divisione
di Karungu. L’evento è stato organizzato dal St.
Camillus Dala Kiye in collaborazione con il Mercy
Orphans Support Program. Ospite d’onore è stato il
District Officer (Capo Distretto) della zona, il signor
Kimutai. L’occasione è stata onorata dalla presenza
dei bambini e degli operatori che lavorano con e per
gli OVC.
Il tema di quest’anno era: “Verso una cura di qualità
per gli OVC: una responsabilità collettiva”.
9th May
Giovanna Milella from Torino, Italy, came to visit the children. She gave children sweets and other gifts
which included flutes and other toys. The children sang welcoming songs for her. She spent three weeks
in Karungu and developed a very close bond with the children; a fact that made her shed tears when she
came to say bye to them on 31st May.
9 Maggio
Giovanna Milella da Torino, Italia, è venuta a fare visita ai bambini. Ha dato loro caramelle e regali, tra
cui flauti e altri giocattoli. I bambini hanno cantato canzoni di benvenuto per lei. Giovanna ha trascorso
tre settimane a Karungu e ha instaurato uno stretto legame con i bambini, tanto da commuoversi fino
alle lacrime quando il 31 Maggio è venuta a salutarli.

10th May

Anna and Paolo Zanella and Lorenza Milani from Italy who visited Karungu for two weeks between
8th and 21st May came to the center to greet the children. Lorenza later volunteered to help the choir
and the children prepare songs and dances for the inauguration of the new maternity wing at the
hospital.
10 Maggio
Anna e Paolo Zanella e Lorenza Milani dall’Italia, a Karungu per due settimane dall’8 al 21 Maggio, sono
venuti a fare visita al centro per salutare i bambini. Lorenza in seguito si è offerta volontaria per aiutare il
coro e i bambini a preparare canti e balli per l’inaugurazione del nuovo reparto di maternità
dell’ospedale.

15th May
The children attended and participated in the ordination of three new priests at Kiranda Parish. The
parish is run by Passionist Fathers. A number of staff and visitors from the centre and St. Camillus M.
Hospital also attended this occasion.
15 Maggio
I bambini hanno partecipato all’ordinazione di tre nuovi sacerdoti presso la parrocchia di Kiranda. La
parrocchia è gestita dai Padri Passionisti. Anche parte dello staff e alcuni ospiti del centro e del St.
Camillus M. Hospital hanno presenziato all’occasione.

21st May
The new maternity wing of St. Camillus Mission Hospital that is co-funded by Italian Ministry of
Foreign Affairs, Salute e Sviluppo NGO - Rome and Pro.Sa NGO – Milan was officially
inaugurated. The project coordinator is Ms. Angela Zanella.
This prestigious ceremony was attended by important guest from Kenya including Fr. James
Wanjau (Nairobi), Fr. Raphael Wanjau (Tabaka), Fr. Dominic Mwanzia (Nairobi) and the area
member of parliament Hon. Edick Omondi Anyanga. Other guests from Italy included Fr. Efisio

Locci and Maria Teresa Belluscio from Salute e Sviluppo NGO, Sonia Vitali and Barbara
Sanguineti from Pro.Sa NGO, Mariella Oggioni of “Camilliani” magazine, Anna and Paolo Zanella
(Angela’s parents) and Lorenza Milani (Angela’s friend). All staff of St. Camillus M. Hospital and
Dala Kiye as well as all students and pupils of B. L. Tezza Complex Secondary and Primary
Schools attended.
Fr. John Philip Odero representing the Bishop celebrated the Holy Mass assisted by Fr. Emilio,
Fr. Mario, Fr. Julius and other priests present. After the Mass, the new ward was blessed. Dr.
Agnes Gatome from Kenya Catholic Secretariat cut the ribbon to officially open the new ward.
The children of Dala Kiye and B. L. Tezza Complex Primary and Secondary Schools entertained
the guests with songs and dances.

21 Maggio
Il nuovo reparto di maternità del St. Camillus Mission Hospital, confinanziato dal Ministero Italiano Affari
Esteri, Salute e Sviluppo ONG – Roma e Pro.Sa ONG – Milano è stato ufficialmente inaugurato.
Coordinatrice del progetto è Angela Zanella.
La prestigiosa cerimonia è stata presenziata da ospiti importanti. Dal Kenya, hanno partecipato tra gli
altri p. James Wanjau (Nairobi), p. Raphael Wanjau (Tabaka), p. Dominic Mwanzia (Nairobi) e il
rappresentante locale del Parlamento, l’on. Edick Omondi Anyanga. Altri ospiti sono arrivati dall’Italia,
tra cui p. Efisio Locci e Maria Teresa Belluscio di Salute e Sviluppo ONG, Sonia Vitali e Barbara Sanguineti
di Pro.Sa ONG, Mariella Oggioni della rivista “Camilliani”, Anna e Paolo Zanella (genitori di Angela) e
Lorenza Milani (amica di Angela). Tutto lo staff del St. Camillus M. Hospital e del Dala Kiye, così come gli
studenti e i ragazzi della scuola primaria e secondaria B.L. Tezza hanno partecipato all’evento.

P. John Philip Odero, rappresentante il vescovo, ha celebrato la Santa Messa assistito da p.
Emilio, p. Mario, p. Julius e dagli altri sacerdoti presenti. Dopo la Messa, il nuovo reparto è stato
benedetto. La dr.ssa Agnes Gatome, del Kenya Catholic Secretariat, ha tagliato il nastro e
aperto ufficialmente il nuovo reparto. I bambini del Dala Kiye e della scuola primaria e
secondaria B.L. Tezza hanno intrattenuto gli ospiti con canti e balli.

Our foundation in the United States of America is now fully registered and operational.
Contributions may now be made to the foundation, ‘KARUNGU ORPHANS FOUNDATION, INC.’
Donations may be made by check, made out to
KARUNGU ORPHANS FOUNDATION, INC
c/o Dianne Modestini
1150 Park Avenue, New York, New York 10128
or by wire to:
JPMorgan Chase Bank, NA
New York, New York 10017
Routing number 021000021
Account name: Karungu Orphans Foundation, Inc.
Account number: 2917151538
All donations are fully tax deductible under IRS code for 501.c.(3) for not for profit foundations
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ringraziandovi per la vostra costante generosità, vi ricordiamo la possibilità di donare il 5x1000
a favore degli orfani di Karungu.
Un numero e una firma che possono cambiare la vita di tante persone.
Fondazione Pro.Sa Onlus - 97301140154

