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Dear friends, 
We hope you are doing well. Receive our October Milome with insights of Dala Kiye events and 

happenings. This month, Dala Kiye has been on and off duty because of the Kenyan political 

instability but we are all safe and we are grateful for the love and support that you continue to 

express towards our children. 

Fr. Emilio 

Cari amici, 

ci auguriamo stiate bene. Vi inviamo il nostro Milome di ottobre con gli aggiornamenti degli 

eventi del Dala Kiye. In questo mese le attività del centro sono state discontinue a causa 

dell'instabilità politica del Kenya ma fortunatamente stiamo tutti bene e siamo sempre grati per 

l'amore e il supporto che continuate a dimostrare nei confronti dei nostri bambini. 

Padre Emilio 
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4th October 

On this great day we were blessed to host We World Kenya Foundation visitors from Milan. Dr. 

Giorgo Zuchello and Monica Weisz arrived in Karungu for the closing of the We World and Dala 

Kiye collaboration project. Dala Kiye has been partnering with We World Kenya Foundation for 

the past 6 years and the third year of the second phase of the project just closed. 

4 ottobre 

In questo giorno abbiamo avuto il piacere di ospitare visitatori di We World Kenya Foundation 

provenienti da Milano. Il Dala Kiye è stato partner di We World negli ultimi 6 anni e il terzo anno 

della seconda fase del progetto si è appena concluso. Il Dott. Giorgio Zucchello e Monica Weisz 

sono arrivati a Karungu in occasione, appunto, della chiusura del progetto di collaborazione. 

5th October 

Dr. Giorgo and Monica came to Dala Kiye to meet with the project staff on finalizing the 3 years 

span project period. After a long meeting, the two had a chance to meet the children and take 

pictures with them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ottobre 

Il Dott. Giorgio e Monica sono venuti al Dala Kiye per un incontro con lo staff per discutere gli 

obiettivi raggiunti negli ultimi 3 anni del progetto. Dopo una lunga riunione, i nostri ospiti hanno 

avuto occasione di incontrare i bambini e scattare qualche foto con loro. 



6th October  

All Dala Kiye staff together with our visitors from Milan went to Paulo Odendo and Bondo 

Kosiemo primary schools to hand over the just done buildings to the schools. The two schools 

benefited from the We World and Dala Kiye collaboration project through renovations. The 

renovations done totally changed the faces of the schools and the children, teachers and 

parents were so happy with the outcome. 

6 ottobre 

Tutto lo staff del Dala Kiye e i nostri ospiti da Milano si sono recati presso le scuole primarie 

“Paul Odendo” e “Bondo Kosiemo” per consegnare ufficialmente le scuole rinnovate. Le due 

scuole sono state ristrutturate grazie al progetto di collaborazione tra We World e Dala Kiye. La 

ristrutturazione ha dato un nuovo volto alle scuole e i bambini, gli insegnanti e i genitori sono 

molto soddisfatti dei risultati ottenuti. 

 



8th October 

Time came for our visitors to depart. After a series of meetings and project site seeing, Giorgio 

and Monica had to leave Karungu. We hope to see them again as we continue our partnership.  

8 ottobre 

Per i nostri ospiti è arrivato il momento di partire. Dopo una serie di incontri e visite ai progetti 

realizzati, per Giorgio e Monica è tempo di lasciare Karungu. Ci auguriamo di rivederli presto e 

di continuare la nostra collaborazione. 

19th October 

Fr. William Augo together with teachers and B.L.Tezza pupils gathered for a Holy Mass 

celebration in honor of the class 8 pupils who were prepared to start their end primary 

education exams. It is traditional that after all the preparations done by both the teachers and 

the pupils, the latter are given last prayer blessings as they head to sit for their Kenya Certificate 

of Primary Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ottobre 

Padre William Augo, gli insegnanti e gli studenti della B.L. Tezza si sono riuniti per la 

celebrazione della Santa Messa in onore dei ragazzi dell'ottava classe che si stanno preparando 

ad iniziare gli esami finali della scuola primaria. E' una tradizione quella di pregare e benedire i 

ragazzi, dopo la preparazione agli esami, prima dello svolgimento di questi ultimi per 

l'ottenimento del “Kenya certificate of primary education” 



20th October 

Dala Kiye remained closed on this day because it was a public holiday and all civil servants 

stayed at home to celebrate Mashujaa day. On this day, Kenyans remember and honour all 

those heroes who bravely contributed in struggle towards Kenyan independence. ’Mashujaa’ is 

a Swahili word meaning Heroes. 

20 ottobre 

In questa giornata le attività del Dala Kiye sono sospese in quanto è festa nazionale e tutti i 

dipendenti sono a casa per celebrare la giornata del Mashujaa. In questa occasione, i Kenyoti 

ricordano e onorano tutti gli eroi che hanno contribuito coraggiosamente nella lotta per 

l'indipendenza del Kenya. “Mashujaa” è una parola swahili che tradotta significa “eroi” 

24th October 

For the first time in B.L.Tezza, the B.L.Tezza special school for the deaf closed the school 

officially. Present were their parents, teachers and Fr. Reuben Njagi who is the chairperson of 

the school’s Board of Management. The children, dressed in their new branded T-shirts, looked 

neat and were so jovial. The school is slowly making progress and we hope it will be a refuge for 

many special children with hearing problem. 

 

On the same day all public primary schools were closed and this included B.L.Tezza primary 

school. The children were excited to go for a long holiday which was closing to Christmas. Our 

children were happy to stay at the centre and enjoy taking a break off their busy school 

schedule. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

This was a very busy day for B.L.Tezza schools. On the same day, Fr. William presented the form 

four students in the hands of God. This day was a prayer day dedicated to the candidates who 

were ready to sit for their Kenya Certificate of Secondary Education. During the Holy Mass, the 

candidates were encouraged to have a clear mind as they tackled their exams. We take this 

opportunity to wish all candidates a success in their forth coming exams. 

24 ottobre 

Per la prima volta la scuola speciale per sordomuti B.L. Tezza chiude ufficialmente l'anno 

scolastico. Erano presenti i loro genitori, gli insegnati e Padre Reuben Njagi che è il presidente 

del consiglio di amministrazione della scuola. I bambini hanno indossato le loro nuove divise e si 

sono mostrati allegri e gioviali. La nuova scuola progredisce lentamente e ci auguriamo possa 

essere un “rifugio” per molti bambini speciali con problemi d'udito. 

In questo stesso giorno tutte le scuole primarie pubbliche chiudono compresa la B.L. Tezza. I 

bambini sono eccitati dall'idea di un lungo periodo di vacanza che è anche vicino al periodo 

natalizio. I nostri bambini sono felici di restare al centro a divertirsi lontano dagli impegni 

scolastici. 

É stata una giornata davvero impegnativa per la B.L. Tezza. In questo stesso giorno Padre 

William ha pregato per gli studenti della “form four” che si apprestano ad affrontare gli esami 

per l'ottenimento della certificazione della formazione secondaria. Durante la celebrazione della 

Santa Messa i ragazzi sono stati incoraggiati ad affrontare gli esami con concentrazione. 

Cogliamo questa opportunità per augurare a tutti i candidati di ottenere successo negli 

imminenti esami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26th October 

B.L.Tezza secondary school was closed on this day for the end year holiday. The students have 

been going to school all through the year and it was time for them to take a break and come 

back to proceed to the next classes. 

26 ottobre 

La scuola secondaria B.L. Tezza chiude in questo giorno per le vacanze di fine anno. I ragazzi hanno 

frequentato la scuola per tutto l'anno e ora è tempo per loro di concedersi una pausa per poi rientrare 

ed iniziare le classi successive. 

 

BLUEBIZ CARD PROGRAMM 

 

Se viaggi con una dlle compagnie aeree sopra indicate, puoi offrire I punti BLUEBIZ alla nostra 

missione di Karungu inserendo I seguenti dettagli al momento dell’acquisto del biglietto: 

 

CAMILLIAN FATHERS KARUNGU MISSION HOSPITAL 

BLUEBIZ numero KEO 1934 
 

If you choose to fly with any of the above airlines you can give points for our Mission in Karungu 

using our details below: 



CAMILLIAN FATHERS KARUNGU MISSION HOSPITAL 

BLUEBIZ numero KEO 1934 

 
 

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.comor 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 PRO.SA onlus ong 
Banca Unicredit 
IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939 
Tel: 02 - 67100990 
 

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, these contributions are tax allowable, for info: Dott. Rossetti Giovanni 
rossettig@bluewin.ch 
 

Kenya 
DIAMOND TRUST BANK  
SWITF DTKEKENA 
KISII BRANCH BOX 1265 40200  
BANK CODE: 63 BRANCH CODE 010 
P.O. BOX 1265-40200 KISII – KENYA 
CHILDREN HOME KARUNGU- DK 
A/C 0037207001 
 

U.S.A o others Nations                                                                                      
Cash transfer via Western Union 
To Fr. Emilio Balliana 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
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