
 

 

 

 

 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

February 2013 – febbraio 2013 

 

Dear friends, 

Receive very warm greetings from the children and staff. The political atmosphere has been 

really charged in the entire month of February since the country will be having her general 

elections on 4
th

 March 2013. We do hope this time round the process will be peaceful and 

without any form of violence as was witnessed after the 2007 elections. So far the citizens 

and community members at large have managed to conduct themselves peacefully. Schools 

all over the country will therefore break on 28
th

 February and resume on 7
th

 March.  We 

actually need your prayers so that peace can be sustained in Kenya. Thank you all for your 

support. God bless you.  

Fr. Emilio. 

 

Carissimi amici,  

Tutti i bambini e lo staff vi mandano i loro cari saluti. L’atmosfera politica è stata molto tesa 

durante il mese di febbraio a causa delle elezioni che avranno luogo il 4 marzo. Speriamo 

vivamente che queste elezioni si svolgano in un clima di pace e  che non si ripetano i disordini 

e le violenze che hanno caratterizzato le elezioni del 2007. Fino ad ora i cittadini e le comunità 

si sono comportate in modo pacifico.  Le scuole in tutto il Paese resteranno chiuse dal 28 

febbraio al 7 marzo.  Vi chiediamo di pregare per noi e per la pace nel nostro Paese. Grazie 

per il vostro continuo supporto. Dio vi benedica.  

P. Emilio 

 

During this month, as a continuation of the process that was started in January, the centre 

admitted three new HIV positive children in foster inside. The children had poor drug 

adherence and so their enrolment was to ensure that their needs are adequately met.  We 

are pleased to introduce you to them.  

 

Dopo le accoglienze del mese di gennaio anche a febbraio abbiamo avuto tre nuove amissioni 

di bambini seriopositivi,  accolti al centro affinchè  possano essere loro garantite 

correttamente  le cure necessarie. Siamo lieti di presentarveli.  
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Klinton Onyango Omindi was born on 17
th 

June 2008 

at North Kamagambo Village in Migori county. He is 

a total orphan. He lost the father on 8
th

 October 

2007 and the mother on 24
th 

October 2010. Both 

parents died of AIDS related complications. After the 

death of his parents the boy was left under the care 

of his paternal uncle. He was admitted in the centre 

on 4
th

 February 2013. 

 

Klinton Onyango Omindi nato il 17 giugno 2008  nel 

paese di North Kamagambo nella contea di Migori. 

E’ orfano di entrambi i genitori. Il papà è morto l’8 

ottobre 2007 e la mamma il 24 ottobre 2010.  

Entrambi i genitori sono morti a causa di malattie correlate all’AIDS.   Dopo la morte dei 

genitori il bambino è stato accudito dallo zio paterno. E’ stato ammesso al centro il 4 febbraio 

2013.  

 

Mary Akinyi was born by a single mother on 24
th

 

April 2008. She comes from Gwassi in Homabay 

County. The mother died on 24
th

 January 2010 of 

AIDS related complications. She was then left under 

the care of her maternal grandfather. She was 

admitted in the centre on 11
th

 February 2013. 

 

Mary Akinyi nata da madre single il 24 aprile 2008. 

Proviene da Gwassi nella contea di Homabay. La 

mamma è morta il 24 gennaio 2010 causa 

complicanze legate al virus AIDS. E’ stata poi 

accudita dal nonno materno. E’ stata ammessa al 

centro l’11 febbraio 2013. 

  

Roselyne Achieng Ariko was born on 12
th

 March 

2009. She comes from Kanyada West in Homabay 

County. She is a total orphan. She lost her father on 

26
th

 August 2009 and the mother on 21
st

 December 

2010. After the death of the parents, she was left in 

the care of her paternal grandmother. She was 

admitted in the centre on 15
th 

February 2013. 

 

Roselyne Achieng Ariko nata il 12 marzo 2009. 

Proviene da Kanyada West nella contea di 

Homabay. E’ orfana di entrambi i genitori. Il papà è 

morto il 26 agosto 2009 e la mamma il 21 dicembre 

2010. Dopo la morte dei genitori  è stata accudita 

dalla nonna paterna. E’ stata ammessa al centro il 15 febbraio 2013.  

   

Also in the same month, three children (two girls and one boy) were admitted in community 

foster care. The two girls were admitted in Bethlehem while the boy went to Nazareth family 

house. We are equally pleased to introduce them to you. 

 



Nello stesso mese tre bambini (due bambine ed un bambino) sono stati ammessi nelle case 

famiglia nella comunità. Le due bambine sono state accolte nella  Casa Bethlehem mentre il 

bambino è stato accolto nella Casa Nazareth. Abbiamo quindi il piacere di presentarveli. 

 

Beatrice Awuor Ongoro was born on 25
th

 July 

1995. She comes from Ndhiwa in Homabay 

county. She is a total orphan and is an elder sister 

of Brian Ongoro who is enrolled in foster inside. 

She was living with their aunt but her education 

was threatened as there was a man who wanted 

to lure her into marriage. She was therefore 

admitted in foster care as a rescue measure to 

enable her continue with her education. 

 

Beatrice Awuor Ongoro nata il 25 luglio 1995. 

Proviene da Ndhiwa nella contea di Homabay. E’ 

orfana di entrambi i  genitori ed è sorella 

maggiore di Brian Ongoro che vive gia’ al Dala Kiye. Beatrice viveva con la zia ma la sua 

educazione era minacciata dalla presenza di un uomo che voleva costringerla al matrimonio. 

E’ stata quindi ammessa al centro per salvarla da questa situazione e per permetterle di 

continuare la sua educazione.  

 

Enty Akoth Ochieng was born on 10
th

 February 

2000. She was born with the HIV virus.  She 

comes from Gunga in Migori County. She is a 

total orphan. The father died in 2001 and the 

mother in 2007. Both parents died of AIDS 

related ailments. After the death of her parents, 

she was in the care of her paternal grandmother 

who could not administer the child’s drugs 

properly. 

 

Enty Akoth Ochieng nata il 10 febbraio 2000. E’ 

nata contagiata dal virus AIDS. Proviene da 

Gunga nella contea di Migori. E’ orfana di 

entrambi i genitori. Il papà è morto nel 2001 e la mamma nel 2007, entrambi per cause 

correlate all’AIDS. Dopo la morte dei genitori è stata accudita dalla nonna paterna la quale 

non riusciva a gestire le cure necessarie alla ragazza. 

 

Elmad Oyoya Ologi is a HIV positive boy having 

been born with the virus. He was born on 26
th

 

October 1999. He comes from Nyarongi in 

Homabay county. He is a partial orphan.  The 

mother died on 4
th

 June 2005 and soon after the 

father disappeared to unknown destination.  

 

Elmad Oyoya Ologi è un ragazzo sieropositivo 

dalla nascita. Nato il 26 ottobre 1999, proviene 

da Nyarongi nella contea di Homabay. E’ orfano 

di madre, morta il 4 giugno 2005. Dopo la morte 

della madre il padre è scomparso.  

 



On another note,  we would like to inform you that we have 2 boys Stephen Wasike and 

Zaburi Psalms who after staying with us for  many years have left the centre and gone back 

home. 

 

Inoltre vi comunichiamo che i nostri ragazzi Zabur Psalms e Stephen Wasike, dopo anni di 

permanenza al centro sono tornati nelle loro famiglie d’origine. 

 

9
th

 February 

Dr. Giuliano Bachecha and his wife Gabriella came to the centre to say farewell to the 

children and staff. They shared a meal together with the children and also brought with them 

some foodstuffs that were enjoyed very much by the children. The two were scheduled to 

travel back the following day having stayed in Karungu for one month. 

 

9 febbraio  

Il dottor Giuliano Bachecha e la moglie Gabriella sono venuti al centro per salutare i bambini 

e lo staff. Hanno condiviso il pranzo con i bambini ed hanno anche portato loro del cibo che è 

stato molto apprezzato. La loro partenza è prevista per il giorno successivo dopo un mese di 

permanenza a Karungu.  

 

 

10
th

 February 

Girls from Kiranda primary visited the centre. The girls were accompanied by some Sisters. 

The visitors and the hosts entertained each other with songs and dances. The visitors 

presented gifts that mainly comprised of a box  of milk to the children who happily received 

the items. Present during the occasion were Dala Kiye staff. 

  

10 febbraio  

Le ragazze della scuola primaria Kiranda hanno visitato il centro. Erano accompagnate da 

alcune suore. I bambini e gli ospiti si sono intrattenuti a vicenda con canti e danze.  Gli ospiti 

hanno inoltre portato in dono ai bambini dei cartoni di latte che li hanno resi molto felici. Era 

presente durante la visita lo staff del Dala Kiye.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14
th

 February 

School renovation at Otati primary school started on this particular day. Six classrooms will 

be covered with the renovation exercise that is scheduled to run for two months. The 

initiative is being undertaken by Dala Kiye through the support of Intervita Onlus. Earlier in 

the day, Dala Kiye staffs met with the caregivers and teachers of the school to deliberate on 

the activity.  

 

14 febbraio  

In questa giornata sono iniziati i lavori di ristrutturazione alla scuola primaria Otati. Sei classi 

saranno interessate dal rinnovo che dovrebbe durare due mesi. L’iniziativa è stata intrapresa 

dal Dala Kiye con il supporto della Onlus Intervita. Nella stessa giornata lo staff del Dala Kiye 

ha incontrato gli insegnanti e gli  educatori della scuola per organizzare l’attività.  

 



15
th

 February 

Shelter improvement programme that targets to put up shelters to caregivers of orphans 

with dilapidated shelters commenced in a number of areas within Karungu and Gwassi. For 

the month of February, the Project with the help of community members targeted to 

construct at least five shelters for caregivers enrolled in HOPE Project. 

 

15 febbraio  

Il programma di miglioramento delle case, il cui  scopo è di  costruire delle abitazioni dignitose 

per i tutori degli orfani che vivono in strutture cadent, è iniziato in varie zone di Karungu e 

Gwassi. Per il mese di febbraio il progetto prevede di portare a termine con l’aiuto dei membri 

della comunità la costruzione di almeno cinque  abitazioni per gli iscritti al progetto HOPE.  

 

22
nd

 February 

Every Friday of the week, during this Lenten Season the children of Dala Kiye and the pupils 

of B.L.Tezza attend the procesion of the Way of the Cross in the hospital compound.  

 

22 febbraio 

Ogni venerdi nel periodo di quaresima, i bambini del Dala Kiye e della Scuola BL. Tezza 

partecipano nel giardino dell’ospedale alla via crucis. 

 

 

 

 

 

 

 



23
rd 

February 

Tommaso De Togni from Milano Italy who is in a short visit to Karungu came to the centre to 

see and greet the children. Later on, he had a group photo session with some of the children. 

 

23 febbraio  

Tommaso D e Togni da Milano, arrivato a Karungu per una breve visita, è venuto al centro per 

salutare i bambini.  Nel corso della giornata ha fatto varie foto con i bambini.  

  

 

27
th 

February 

Children attended rededication Mass at Kiranda parish. In a ceremony that was presided over 

by Bishop Philip Anyolo of Homabay Diocese, the parish changed the name from Our Lady of 

Mercy to St. Gabriel of Mary the Sorrow.  

Later in the day, Dala Kiye Program Coordinator held a consultative meeting with the 

sponsored students from B.L Tezza Complex Secondary School. Issues touching on the 

students conduct and academic progress were discussed.   

 

27 febbraio  

I bambini hanno partecipato alla Messa di  consacrazione nella parrocchia di Kiranda. Nella 

cerimonia presieduta dal vescovo Philip Anyolo della diocesi di Homabay la parrocchia ha 

cambiato il suo nome da Our Lady of Mercy a S. Gabriel  of Mary the Sorrow.  

Durante la giornata il coordinatore del programma del Dala Kiye ha tenuto un meeting con gli 

studenti sponsorizzati dalla scuola secondaria B.L. Tezza. Sono stati discussi temi riguardanti il 

comportamento degli studenti ed i loro progressi accademici. 

 

 



HOW TO HELP/COME AIUTARE 
Below are our bank details to aid you channel to us your donations.  Kindly notify our office whenever 

you send any money into these accounts through the following e-mail addresses:  

stcamillusdalakiye@gmail.com or stcamilluskarungu@gmail.com 

 

Vogliamo qui inserire i nostri dati bancari per facilitare le vostre generose e preziose donazioni. Per 

cortesia, fateci sapere quando inviate dei soldi al Dala Kiye, attraverso uno di questi indirizzi mail: 

stcamillusdalakiye@gmail.com o stcamilluskarungu@gmail.com 

 

Italia  

Fondazione per la promozione umana e la salute  

PRO.SA. – Onlus 

c/c postale 41914243 

Banca Popolare di Milano - Agenzia 26 - Milano  

IBAN Code: IT90F0558401626000000018500 

BIC Code: BPMIITM1026 

Causale: Orfani Karungu 

www.fondazioneprosa.it 

Le donazioni sono deducibili dalle tasse 

 

Germany                                                                                       

Name: Missionswerk Der Kamillianer 

Account: 140 300 18 

Bank: Bank ImBistum Essen 

Bank-Nr Blz 360 602 95 

Note: DalaKiye Orphanage 

IhreSpendeiststeuerlichadsetzbar 

 

U. S. A. 

Donations may be made by check, made out to 

KARUNGU ORPHANS FOUNDATION, INC.,  

c/o `Anita Turano, 36 East 81
st

 Street, Apt. #M, New York, New York 10028 

Tel: 212 472 – 9220 Fax: 212 712 – 9709 Email: asta54@aol.com  

All donations are fully tax deductible under IRS code for 501.c. (3) for not for profit foundations. 

 

Switzerland 

Conto Ospedali Missionari Kenya  

BancaRaiffeisen del Generoso - 6822 Arogno 

No Conto : 23387.40 

IBAN/Currency : CH 48 8028 7000 0023 3874 0 / CHF 

Always mark the description:MissioneKarungu 

In Switzerland, this contributions are tax allowable, for info: Dott. Rossetti Giovanni 

rossettig@bluewin.ch 

 

Kenya  

Commercial Bank of Africa Ltd 

Swift Code CBAFKENX 

Nairobi Kenya 

 Account number: 6438980014  
Account name: Children Home Karungu 

……………………………………………………………………………………………………………………………….................................

.............. 

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 


