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Dear friends,
Once again, I would like to take this opportunity to pass to you our greetings from Karungu. Thank
you all for your continued support.
Fr. Emilio
Cari amici,
Colgo l’occasione, ancora una volta, per inviarvi i miei saluti da Karungu.
Grazie a tutti per il vostro continuo sostegno.
Padre Emilio
1st September
Sharon Angwanga, who lived in our Bethlehem Foster House and was supported by Dala Kiye in her
primary, secondary and university education, reported to the organization to take up her new role
as Social Worker.
On the same day, three Italian girls from Italian Voluntary Service Abroad, Valentina, Annalisa and
Benedetta organized a small farewell party for the children, the foster mothers and Dala Kiye staff
in readiness for their departure to Italy on 2 nd of September 2016. The three volunteers arrived in
Karungu on 3rd of October 2015 and they stayed with us for 11 months. Valentina and Annalisa
worked in Dala Kiye and Benedetta worked in the Hospital wards. The girls gave the children and
staff gifts that included sodas, biscuits, candies, popcorn and bracelets. All those present were so
sad for the imminent departure of the volunteers, but the girls promised to come back. The ladies
appreciated the support they got from the staff and children.
1 Settembre
Sharon Angwanga, che ha vissuto nella nostra casa famiglia di Bethlehem, aiutata nella sua
formazione primaria, secondaria e universitaria dal Dala Kiye, fa ora parte delnostro staff col ruolo
di Assistente Sociale.
Lo stesso giorno, le tre ragazze italiane dal Servizio Civile all'Estero, Valentina, Annalisa e
Benedetta, hanno organizzato una piccola festa di saluto per i bambini, le madri adottive e lo staff
del Dala Kiye,in occasione del loro rientro in Italia il 2 settembre. Le tre volontarie sono arrivate a
Karungu il 3 ottobre 2015 e sono rimaste con noi per 11 mesi. Valentina e Annalisa hanno lavorato

alDala Kiye mentre Benedetta ha lavorato in ospedale. Le ragazze hanno dato ai bambini e allo staff
bibite, biscotti, caramelle, popcorn e braccialetti, come segno di affetto e di apprezzamento per
l’amicizia e il sostegno che hanno ricevuto.
Tutti hanno espresso la loro tristezza per l'imminente partenza, ma le ragazze hanno promesso loro
di tornare.

14th September
There was a ceremony at Dala Kiye to officially launch a project entitled, “Enhanced maternal and
child nutrition in Migori County through a multi–sectoral approach: Local political commitment and
population awareness rising.” The project is funded by European Union (EU) and being
implemented by We World Kenya Foundation (WWKF), Kenya Red Cross (KRC) and Dala Kiye (DK).
Present during the launch were representatives of European Union that was represented by Mr.
Titus Katembu, implementing organizations, Migori County Government, partnering schools, staff
and community members. The chief guest for the day was Mr. Nelson Mwita who is the Deputy
Governor, Migori County. School children and caregiver groups presented entertaining articles such
as songs, dances and choral verses that were all in support of the new initiative. During the event,
the staff distributed information and educative materials to those present. The materials
comprised of umbrellas, pens and lessos that had logos of EU, WWKF, KRC and DK printed on them.

14 Settembre
E’ stata organizzata una cerimonia al Dala Kiye per lanciare ufficialmente un progetto dal titolo
"Miglioramentodella nutrizione materna e infantile nella Contea di Migori attraverso un approccio
multi-settoriale: aumento dell’impegno politico locale e sensibilizzazione della popolazione".
Il progetto è finanziato dall'Unione Europea ed implementato da We World Kenya Foundation
(WWKF), Croce Rossa Kenya (KRC) e Dala Kiye (DK). Presential lancio del progetto irappresentanti
dell’Unione Europea, col Sig. Tito Katembu, gli organizzazioni, i rappresentanti della Contea di
Migori, scuole, personale e membri della comunità. Ospite d'onore della giornata il signor Nelson
Mwita, vice governatore della Contea di Migori.
Le scolaresche e i vari gruppi hanno intrattenuto gli ospiti con canti, danze e poesie, a sostegno
della nuova iniziativa. Durante l'evento, il personale ha distribuito materialeinformativo ed
educativo: ombrelli, penne e foularscoi loghi di UE, WWKF, KRC e DK stampate su di essi.

18th September
Five students from B.L Tezza Complex Secondary school were baptised and received their first holy
communion during a Holy Mass that was presided over by Fr. Elphas at the hospital. Present during
the Mass were the students, staff and sisters from Kiranda. Together with the sisters was Sr.
Winfridah who was the one taking the students through catechism sessions.
18 Settembre
Cinque studenti della Scuola Superiore B.L Tezza sono stati battezzati e hanno ricevuto la Prima
Comunione durante la Santa Messa che è stata presieduta da Padre Elphas in ospedale. Presenti
durante la Messa gli studenti, il personale e le suore da Kiranda con Sr. Winfridah che ha seguito i 5
ragazzi durante il catechismo.

22nd September
Dr. Valeria and Dr. Guido Di Stefano, from Milano, arrived in Karungu for a few days to visit our
mission. They are volunteers in Tabaka Mission Hospital.
22 Settembre
I fratelli Valeira e Guido Di Stefano, due medici di Milano attualmente volontari presso l’Ospedale di
Tabaka, sono venuti a farci visita per qualche giorno, per visitare la nostra missione.

24th September
Dr. Giovanni Carpani from Milano arrived in Karungu for a three weeks volunteer mission in the
hospital. During his stay he will also have time to interact with Dala Kiye children.
24 Settembre
Il Dr. Giovanni Carpani di Milano è arrivato a Karungu per una periodo di volontariato di tre
settimane in ospedale. Durante il suo soggiorno dedichera’ anche del tempo per interagire con i
bambini Dala Kiye.

26th September
A feast in honour of Blessed Louis Tezza in whose honour our schools are named after was
celebrated at Dala Kiye. Present during the occasion were staff, members of the Camillian
community, teachers and students from B.L. Tezza and other invited schools and other community
members. The invited schools were Kiranda Girls Primary, Primary, St. Gemma Girls Secondary and
Kibuon Mixed Secondary The ceremony started with a Holy Mass that was presided over by Fr.
Emilio, Fr. Elphas and Fr. Reuben. With them were Bro. Bonaventure and Bro. Dominic. Fr. Reuben
during his sermon also gave a brief history of Blessed Louis Tezza. After the Mass, there were
entertainments, meals and refreshments and ball games.

26 Settembre
E’ stata celebrata al Dala Kiye la festa in onore del Beato Luigi Tezza a cui sono dedicate le nostre
scuole. Presentiin questa specialeoccasione il personale del Dala Kiye, i Camilliani della comunità,
insegnanti e studenti provenienti dalla nostra scuola B.L. Tezza e da altre scuole invitate alla
festa,insieme a tanti altri membri della comunità. Tra le scuole invitate, le ragazze della Scuola
Primariadi Kiranda, la Scuola Primaria St. Josephs Alendo, le ragazze della Scuola Secondaria St.
Gemma e la Scuola Secondaria mista Kibuon.
La cerimonia è iniziata con la Santa Messa che è stata presieduta da PadreEmilio, PadreElphas e
Padre Reuben. Con loro anche Fratel Bonaventure e FratelDominic.
Durante la sua omelia, Fr. Reuben ha raccontato una breve storia del Beato Luigi Tezza.
Dopo la Messa, tutti hanno partecipato a diversi intrattenimenti, hanno pranzato insieme e poi
hanno giocato a calcio.
29th September
Fr. Emilio will be leaving for his holiday in Italy. Ornella Volpato who has been in Karungu will also
be travelling back to Italy on the same day.
29 Settembre
Padre Emilio lascerà Karungu per la sua vacanza in Italia. Ornella Volpato, che è stata a Karungu in
questo periodo, rientrera’ a casa in Italia lo stesso giorno.
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