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Dear friends,
We have been providing you with the daily occurrences from Dala Kiye and we will continue to
do so. Welcome to our May Milome. To those who are just joining us for the first time,
“Milome” means News in Luo. It helps us to keep in touch with you. Enjoy reading it.
Fr. Emilio
Cari amici,
Vi abbiamo tenuti aggiornati sugli eventi del Dala Kiye e continueremo a farlo. Benvenuti al
nostro Milome di Maggio. Per quelli che si sono uniti da poco a noi, “Milome” significa Notizie
in Luo. Ci aiuta a tenerci in contatto. Buona lettura.
Padre Emilio

7th May
We marked World Orphans Day on this day at Dala Kiye grounds. This year’s theme was
“Humanitarian action in the world- children rights first.” Of all the interventions humanitarian
organizations have in perfecting the well being of children, the main focus should be on their
rights. A good number of participants who comprised of school children, caregivers, teachers
and other invited guests assembled at St. Camillus Dala Kiye in the morning hours ready to
mark the day. The child guest of this year was Vera Christine from B.L.Tezza secondary school.
There was speech delivery by the invited guests in between entertainments and the secondary
school children engaged in football matches. The children had their usual refreshments as the
guest took their lunch in the dining hall. At the end of the day, presents were awarded to the
best football teams and those who performed according to the day’s theme.

7 Maggio
In questo giorno al Dala Kiye abbiamo festeggiato la giornata mondiale degli orfani. Il tema di
quest’anno è stato “Priorita’ ad un’azione umanitaria nel mondo dei diritti dei bambini”. Tutti
gli interventi delle organizzazioni umanitarie hanno come obiettivo il miglioramento del
benessere dei bambini, il focus principale sarà sui loro diritti. Un bel numero di partecipanti che
comprendeva i bambini della scuola, i tutori, gli insegnanti e altri ospiti invitati si sono riuniti, in
mattinata, al St Camillus Dala Kiye per festeggiare la giornata. La bambina ospite di quest’anno
è stata Vera Christine dalla scuola secondaria B.L. Tezza. Ci sono stati degli interventi degli ospiti
invitati intermezzati da spettacoli e partite di calcio dei ragazzi della scuola secondaria.

I bambini e gli ospiti hanno pranzato insieme nel salone. Alla fine delle giornata sono stati
premiati le migliori squadre di calcio e coloro che hanno partecipato.
18th May
We received visitors from Italy on this day. Fr. Bruno Nespoli, Camillian Provincial Superior and
Fr. Umberto Andreetto a Provincial Councilor came to visit the Karungu community. The two
Camillian priests stayed in Kenya for 10 days and they visited all Camillian communities in the
Country. They celebrated Mass at the Novitiate chapel with Fr. Emilio, Fr. John, and Fr. Paolo
together with Br. Bonaventure and the novices. They also had time to great our children.

18 Maggio
Abbiamo accolto ospiti dall’Italia. Padre Bruno Nespoli, superiore provinciale dei camilliani e
Padre Umberto Andreetto, delegato provinciale, sono venuti a visitare la comunità di Karungu. I
due Religiosi camilliani resteranno in Kenya per dieci giorni, per visitare tutte le comunità del
Paese. Hanno celebrato la messa nella cappella dei novizi, con P. Emilio, P. John e P. Paolo
insieme al Fratello Bovaventure e i novizi. Nel pomeriggio hanno fatto visita ai nostri bambini.
20th May
Dala Kiye foster children benefited from the provision of school shoes toughies model. The
children who are orphans and vulnerable were happy to have received the shoes because their
caregivers are not capable of buying such expensive shoes. This donation was made possible by
the generosity of a lady from Rome.

20 Maggio
I bambini del Dala Kiye hanno beneficiato delle forniture di scarpe in pelle per andare a scuola,
che sono parte della divisa scolastica. I bambini orfani e vulnerabili sono stati felici di riceverle,
perché i loro familiari non hanno la possibilità di comprare loro scarpe così costose. Questa
donazione è stata possibile grazie alla donazione di una signora di Roma.

24th May
There was a sensitization session with the caregivers and parents of B.L.Tezza primary school on
issues affecting children living with disabilities. This session was realized due to the
collaboration between St. Camillus Dala Kiye and Ministry of Education. Two officers from the
EARC (Education Area Resource Centre) talked to parents on the possible causes of disability in
children, how they can be helped and assessment was done and those children referred to
special schools and hospitals. This session was really helpful because most disabled children in
Karungu are kept at home away from the public and also denied access to education.

24 Maggio
Oggi si è svolto un incontro di sensibilizzazione per i tutori e i genitori della scuola primaria B.L.
Tezza riguardante le problematiche legate ai bambini con disabilità. Questo incontro è stato
realizzato grazie alla collaborazione tra il St Camillus Dala Kiye e il Ministero dell’Educazione.
Due ufficiali dell’ EARC (Education Aerea Resource Centre) hanno parlato ai genitori riguardo le
possibili cause di disabilità nei bambini, come possono aiutarli ad essere ammessi nelle scuole
speciali o negli ospedali qualificati. Questo incontro è stato molto utile perché molti bambini
con disabilità sono tenuti in casa lontano dalla comunità e viene loro privato l’accesso
all’istruzione
28th May
All B.L.Tezza girls both from primary and secondary school gathered at the secondary hall
together with other girls from the few invited schools to mark menstrual hygiene day. Every
year same date, the world dedicates a special day to celebrate girls and women. It is a day of
creating awareness to the community on the importance of good menstrual hygiene
management. This day therefore benefits women and girls because in most low income
countries like Kenya, their choices of menstrual hygiene materials are always limited by the
costs, availability and social norms. This process in the previous days was seen as a disgusting
act in women and they would be isolated from the rest of the people. Girls tend to miss out of
school every month during this period and this called for more action to retain girls in school no
matter the day of the month. This year’s theme was “it’s time for action”.
There was presentation on understanding the menstrual cycle process by Dr. Okumu of St.
Camillus Mission Hospital and Kennedy Okeyo, Dala Kiye Clinical Officer. Other topics presented
by invited guests were on menstrual hygiene management and proper disposal of menstrual
hygiene products. The sessions were interactive and the girls asked different questions. All
participants had refreshments and the day was closed by provision of sanitary towels to the
girls.

28 Maggio
Le ragazze della scuola B.L. Tezza si sono riunite nel salone della scuola secondaria insieme ad
altre ragazze per la giornata dedicata al ciclo mestruale. Ogni anno il mondo dedica un giorno
speciale per festeggiare le donne e ragazze. Questo è un giorno importante per creare

consapevolezza nella comunità sull’importanza di una corretta igiene durante il ciclo mestruale.
Le ragazze e le donne beneficiano di questo giorno perché, in molti Paesi a basso reddito come
il Kenya, i prodotti per l’igiene mestruale sono spesso limitati dai costi, dall’accessibilità e dalle
norme sociali. Il ciclo mestruale in passato era visto come un evento socialmente non accettato
e le donne venivano isolate dal resto della comunità. Le ragazze tendono a non presentarsi a
scuola, ogni mese, durante il periodo mestruale e per questo motivo è bene pensare nuove
azioni per invogliarle a venire a scuole tutti i giorni del mese. Il tema di quest’anno è stato “è
tempo di agire”.
Si è svolta una presentazione conoscitiva sul processo del ciclo mestruale dal Dott. Okumu del
St Camillus M. Hospital e Kennedy Okeyo, Clinical Officer del Dala Kiye. Gli ospiti invitati hanno
presentato come gestire l’igiene mestruale e lo smaltimento corretto dei prodotti utilizzati.
L’incontro è stato interattivo e le ragazze hanno partecipato attivamente con numerose
domande. Tutti i partecipanti hanno fatto un rinfresco e la giornata si è conclusa con la
distribuzione di assorbenti per le ragazze.

30th May
On this day, Dala Kiye ground was busy hosting the primary central base sports. B.L.Tezza
primary school was the host but because the school uses Dala Kiye field for sporting activities,
all the pupils who were taking part in the sporting event arrived at Dala Kiye very early in the
morning. The games played on this day included basketball, netball, football and handball. All
the games were in male/female categories.

30 Maggio
In questo giorno il cortile del Dala Kiye ha ospitato la giornata dello sport per le scuole primarie.
La B. L. Tezza è stata la scuola ospitante perché utilizza il campo del Dala Kiye per le attività
sportive; tutti gli studenti che hanno fatto parte dell’evento sportivo sono arrivati molto presto
la mattina. I giochi svolti includono basket, netball, calcio e palla mano. Gli studenti erano
suddivisi in categorie maschili e femminili.

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

ContoOspedaliMissionariKenya
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

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

Sostieni i progetti di Karungu
dona il tuo
5 X 1000

