
 
 

 

 

 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

June 2010 

Dear friends, 

Once again, we are glad to send you the June 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 giugno della newsletter  ‘MILOME’. Speriamo ci 
leggerete con piacere.  

Grazie.  

Boaz Ouma 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 Boaz 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 
 
Boaz Ouma 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 Boaz 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 

St. Camillus Dala Kiye Children Welfare Home 
P. O. Box 119 - 40401 
Karungu, Kenya 
Tel: + 254736737373 
E-mail: stcamillusdalakiye@gmail.com 
www.karungu.net  

 



 
 
 
 
 
Equity Bank Sponsors Two Former B. L. Tezza Complex Secondary School Students 
 
B.L. Tezza Complex Secondary School produced the two best students in the wider Migori District. The 
two; Erick Jomo and Winnie Nyawara (Bethlehem Foster House) then qualified for Equity Bank’s pre-
university sponsorship program.  
 
To ensure gender balance, each of the students who include the top girl and boy in every district that 
Equity Bank has a presence receives a sponsorship of Ksh. 720,000 from the bank to see them through 
the mentorship program and university education. So far, the program, has benefited 800 students who 
get the opportunity to undergo a leadership program at Equity Bank before proceeding to university for 
studies. Jomo and Winnie are now undergoing this leadership program and are already posted to Mbita 
and Kisii branches of Equity Bank respectively. 
 
This is a great achievement for our school after only its second attempt at the national exam (KCSE). The 
school also achieved an overall position of 34 among over 1000+ schools in Nyanza province. 
 
 
 
Equity Bank sponsorizza due ex studenti della scuola secondaria B.L. Tezza  
 
I due migliori studenti del distretto di Migori hanno frequentato la scuola secondaria B.L. Tezza. I due, 
Erick Jomo e Winnie Nyawara (della casa famiglia Bethlehem) si sono qualificati per il programma di 
sponsorizzazione pre-universitaria della Equity Bank. 
 
Per assicurare un equilibrio di genere, la migliore studentessa e il miglior studente di ogni distretto dove 
è presente la Equity Bank riceve una sponsorizzazione di 720,000 Ksh. dalla banca per essere inseriti in un 
programma di tutor ed educazione universitaria. Hanno beneficiato dell’iniziativa ben 800 studenti che 
hanno avuto l’opportunità di partecipare al programma di Equity Bank prima di procedere nei loro studi 
universitari. Jomo e Winnie sono ora inseriti nell’attività e sono stati già inviati rispettivamente alle sedi 
di Equity Bank di Mbita e Kisii.  
 
Questo è un grande traguardo per la nostra scuola che è solo alla sua seconda presenza nel KCSE (l’esame 
nazionale) . La scuola inoltre ha raggiunto la 34ma posizione su oltre 1000 scuole di tutta la provincia del 
Nyanza. 
 
 
 
 
1st June 
Dr. Alberto Leone, a dentist by profession, came to visit the hospital together with Miss. Anastasia. 
While in Karungu, he reviewed all the Dala Kiye children who had dental problems. 
 
1 Giugno 
Il dr. Alberto Leone, dentista, è venuto a visitare l’ospedale con Anastasia. Mentre era a Karungu, ha 
rivisto tutti i bambini del Dala Kiye con problemi ai denti.  



 
 
5th June 
Mrs. Simona Leanza from the travel agency Archer’s in Nairobi, Valentina Leanza from the Italian 
Embassy and Francesco Natta from Naivasha came to greet the children. They brought with them 
sweets, balloons, pencils and felt pens which were shared among the children. The children were very 
thankful to the visitors for the gifts they received.  
 
5 Giugno 
SImona Leanza dell’agenzia di viaggio Archer’s di Nairobi, Valentina Leanza dell’Ambasciata Italiana e 
Francesco Natta da Naivasha sono venuti a salutare i bambini. Hanno portato loro caramelle, palloncini, 
matite e penne che sono state distribuite tra i bambini, molto grati per i regali ricevuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12th June 
The Medical Officer of Health – Nyatike district, Dr. Gordon Okomo who is offering his services to the 
hospital came to greet the children.  He was taken round by Elizabeth after which he shared the evening 
meal with the children. 
 
12 Giugno 
Il dr. Gordon Okomo, rappresentante del Ministero della Sanità del distretto di Nyatike, che sta offrendo 
il suo servizio in ospedale, è venuto a salutare i bambini. E’ stato accompagnato per il centro da Elizabeth 
e dopodiché ha condiviso la cena con i ragazzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15th June 
Sr. Monica of CRS Nairobi who was on a visit to St. Camillus Hospital’s ART project came to greet the 
children. She was shown around the houses by our social worker Elizabeth and had a chance to chat 
with the children of Tai Home. She was very impressed by the work of Dala Kiye and gave a gift of 
pawpaws to the children.  
 
15 Giugno 
Suor Monica del CRS di Nairobi, in visita alla clinica ART del St. Camillus M. Hospital, è venuta a salutare i 
bambini. E’ stata accompagnata nel centro dalla nostra assistente sociale Elizabeth e ha avuto 
l’opportunità di chiacchierare con i bambini della casetta Tai. Era molto impressionata dal lavoro svolto 
al Dala Kiye e ha donato alcune papaye ai bambini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16th June 
The Day of the African Child (DAC) is celebrated annually. During the meeting of Heads of States and 
government held in Addis Ababa, Ethiopia in July 1990, it was resolved that the 16th of June be set aside 
to be observed as the Day of African Child. This was in remembrance of 700 children who were 
massacred in 1976 in Soweto, South Africa, by the then apartheid regime. DAC therefore is an auspicious 
day marked by all African countries who are members of the African Union (AU). 

In Migori and Nyatike Districts, this year’s celebration was marked at Mikei Primary School, Nyatike 
District. The Guest of Honor was, the District Commissioner, Nyatike District. The theme of this year’s 
celebration was, “Planning and Budgeting for the Well-being of the Child: A Collective Responsibility”. 
The theme of this year calls on all people of this country to collectively plan and budget for the welfare 
of the child as a priority. The occasion was attended by 20 of our children who presented an educative 
and informative dramatized dance. 

16 Giugno 
La Giornata del Bambino Africano viene celebrata ogni anno. Durante l’incontro dei capi di stato e di 
governo tenutosi ad Addis Abeba, Etiopia, nel luglio 1990, è stato stabilito che la data per questo evento 
sarebbe stata il 16 giugno. La scelta è stata fatta in ricordo dei 700 bambini che vennero massacrati nel 
1976 a Soweto, Sud Africa, dal regime dell’apartheid. La Giornata del Bambino Africano è perciò una 
data importante festeggiata da tutti i Paesi africani che fanno parte dell’Unione Africana.  



Per i distretti di Migori e Nyatike, la celebrazione quest’anno ha avuto luogo presso la scuola primaria di 
Mikei, nel distretto di Nyatike. Ospite d’onore era il Commissario Distrettuale di Nyatike. Il tema di 
quest’anno era: “Organizzare e contabilizzare il benessere del bambino: Una responsabilità collettiva”. 
Il tema richiama tutte le persone del Paese ad una progettazione e alla realizzazione di un budget 
comune per il benessere dei minori, che deve essere una priorità. Hanno partecipato all’evento, 20 dei 
nostri bambini, i quali hanno presentato un balletto e una rappresentazione a scopo educativo e 
informativo sul tema proposto.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19th June 
This date marked the completion of a 5 day peer educators training on adolescent reproductive health 
organized by B. L. Tezza Complex Primary School and sponsored by Nyarami VCT in conjunction with 
Ministry of Health and Ministry of Education. Among the trainees were 4 children from the centre. Each 
of the trainees are then expected to train at least 12 other children within a period of 5 months. 
Facilitation was done Mr. Michael Oure assisted by Ms. Faith Otieno, Mr. Costanjo K’Okeno and Mr. 
Nyawara. 
 
19 Giugno 
In questa data si è concluso un corso di 5 giorni per educatori alla pari sulla salute riproduttiva degli 
adolescenti, organizzato presso la scuola primaria B.L. Tezza e sponsorizzato da Nyarami VCT in 
collaborazione con il Ministero della Salute e quello dell’Educazione. Tra i partecipanti c’erano 4 ragazzi 
del centro. Ognuno di loro dovrebbe formare almeno altri 12 coetanei entro 5 mesi.  
Il corso è stato tenuto dal signor Michael Oure, affiancato da Faith Otieno, Costanjo K’Okeno e dal signor 
Nyawara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
29th June 
Father Luciano paid a visit to St. Camillus Mission in the last week of June and stayed for two 2 days. He 
visited Dala Kiye on June 29th together with Jason Bianchi an Italian who lives in London. Jason had 
spent 2 weeks visiting Kenya.  
 
29 Giugno 
Don Luciano ha fatto visita alla missione St. Camillus nell’ultima settimana di giugno ed è rimasto per un 
paio di giorni. Ha visitato il Dala Kiye il 29 giugno assieme a Jason Bianchi, un italiano che vive a Londra. 
Jason ha trascorso due settimane in Kenya.  
 
 
 
 
 
(Picture) 
 
 
 
 
 
 
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 


