
 
 

 

 

 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

August 2010 

Dear friends, 

Once again, the month of August has gone by and we have the pleasure of briefing you of the happenings at 
the centre over this period. 

Thank you, Fr. Emilio  

 

Cari amici,  

Ancora una volta, il mese di agosto è finito e abbiamo il piacere di scrivervi cosa è successo in questo periodo 
al centro.  

Grazie, P. Emilio  

 
Ian Adero Abich 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 Ian 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 
 
Ian Adero Abich 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 Ian 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 
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Closure of Centre 
The children were picked by caregivers on 2nd August after a brief meeting with the social workers and the 
coordinator. To enable bonding and keeping the family ties, the children are usually allowed two holidays in 
a year (August and December). This time, the children had a holiday lasting three weeks. The staff on the 
other hand, cleared whatever jobs were left on 3rd to start their leaves on 4th August. All of them stayed on 
leave until 21st August when they resumed normal duty. 
 
Chiusura del centro 
I bambini hanno lasciato il centro con i loro tutori il 2 agosto dopo un breve incontro con gli assistenti sociali 
e il coordinatore. Per mantenere saldi i legami con la famiglia, ai bambini è solitamente concessa una 
vacanza due volte all’anno (agosto e dicembre). Questa volta, i bambini sono rimasti con le famiglie per tre 
settimane. Il personale, d’altra parte, terminate le attività il 3 agosto, ha iniziato le vacanze il 4, per poi 
rientrare il 21 agosto e riassumere ognuno le proprie funzioni.  
 
3rd August 
Federico Ronfini and Katia Facchin from San Martino (TV) Italy, visited St. Camillus Mission and stayed on 
until 25rd August. During their stay, they visited the centre several times and voluntarily repaired all 
mosquito screens and locks on all windows of the foster homes. 
 
3 Agosto 
Federico Ronfini e Katia Facchin di San Martino (TV) Italia, hanno fatto visita alla missione S. Camillo e si 
sono fermati fino al 25 agosto. Durante il loro soggiorno, si sono recati spesso al centro e hanno lavorato 
come volontari per riparare tutti i pannelli antizanzare e tutte le finestre delle casette.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4th August 
Marco Lorenzetti and his wife Maria with their children Giovanni and Chiara from CEFA in Mbita, 
accompanied by their cousins Fuster Daniel and Valeria from Buenos Aires, Argentina came to see the 
centre. Even though they were unlucky to find children had left Dala Kiye for August holidays, they had a 
chance to be shown round the centre by the Fr. Emilio. They brought with them a donation of assorted play 
materials for the children which were kept in the stores awaiting the children’s return. Lorenzetti’s family 
was leaving Kenya after working with an Italian organization here for the last four years. 
 
4 Agosto  
Marco Lorenzetti del CEFA, Mbita, con la moglie Maria e i loro bambini Giovanni e Chiara, accompagnati dai 
cugini Fuster Daniel e Valeria di Buenos Aires, Argentina, sono venuti a visitare il centro. Sebbene siano stati 
sfortunati in quanto i bambini avevano lasciato il Dala Kiye per le vacanze di agosto, hanno avuto la 
possibilità di visitare il centro accompagnati da p. Emilio. Hanno portato in dono diversi giochi per i bambini 
che sono stati messi in magazzino in attesa del loro rientro. La famiglia Lorenzetti era in partenza dal Kenya 
dopo aver lavorato nel Paese per quattro anni per un’organizzazione italiana.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7th August 
A member of staff Mr. William Wesonga who works in the accounts department at the centre wedded his 
wife Anne at a colorful ceremony held at Kiranda Parish. A number of staff (some of whom were in the 
committee in charge of organizing the event) attended. The reception was held at the Passionist’s Golgotha 
Centre adjacent to the church. 
 
7 Agosto  
William Wesonga, che lavora al centro come contabile, è convolato a nozze con la sua Anne in una colorata 
cerimonia alla parrocchia di Kiranda. Parte dello staff del centro (alcuni facevano parte del comitato 
organizzativo dell’evento) ha partecipato alla festa. Il ricevimento si è tenuto presso il centro passionista 
Golgotha adiacente alla chiesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21st August  
The centre re- opened for usual business with all staff reporting back on this day. However the children 
reported back on 23rd August. About 40 out of the 60 children reported on this date while the rest of them 
came the following day. 
 
21 Agosto  
Il centro ha riaperto e ha ripreso le sue normali attività con il rientro di tutto lo staff. I bambini sono tornati, 
invece, il 23 agosto. Circa 40 dei 60 ospiti del centro ha fatto ritorno in questa data, mentre gli altri sono 
arrivati il giorno seguente.  
 
 
 



24th – 26th August 
All the 14 mothers who offer foster care services to the centre’s children underwent a three day refresher 
course jointly organized by Dala Kiye and the hospital’s ART project. The ART project offers ART (Anti 
Retroviral Therapy) services to all HIV positive children enrolled at the centre. This particular training was an 
effort to build the capacity of the mother to offer quality care to the children under their charge. 
 
24 – 26 Agosto  
Tutte le 14 mamme che lavorano al centro hanno partecipato ad un corso di aggiornamento di 3 giorni 
organizzato dal Dala Kiye in collaborazione con il programma ART dell’ospedale, il quale offre le cure ART 
(Terapia AntiRetrovirale) a tutti i bambini iscritti al centro. Questo training aveva come obiettivo quello di 
consolidare le conoscenze delle mamme per rendere il loro servizio di assistenza ai bambini sotto la loro 
responsabilità sempre più efficace e di qualità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24th August 
Federico Ronfini, Katia Facchin and Davide Scafa (a medical student in Torino, Italy who had been gaining 
some work experience at the hospital) came to say bye to the children. The three had been visiting the 
mission for a month and were scheduled to leave for Italy. They stayed with the children over supper and 
shared intimate farewell hugs. 
 
24 Agosto  
Federico Ronfini, Katia Facchin e Davide Scafa (uno studente di medicina di Torino, Italia, che ha fatto una 
breve esperienza in ospedale) sono venuti a salutare i bambini. I tre ospiti sono rimasti alla missione per circa 
un mese ed erano in partenza per l’Italia. Si sono fermati con i bambini fino a dopo cena e gli hanno salutati 
scambiandosi forti abbracci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29th August 
Dr. Apinya Fakthong Yoo alias Tuk from Thailand and Dr. Paola  Tarchi from Trieste Italy who arrived at the 
mission on 28th August came to the centre to greet the children and take them for a walk along the lake 
shore. Fr. Emilio accompanied them on this afternoon walk which was enjoyed by all the children. 
 
29 Agosto  
La dr.ssa Apinya Fakthongyoo detta Tuk dalla Thailandia e la dr.ssa Paola Tarchi di Trieste, Italia, sono 
arrivate alla missione sabato 28 agosto e la domenica sono venute a salutare i bambini del centro. Tutti 
insieme hanno fatto una bella passeggiata lungo le sponde del lago, in compagnia di p. Emilio, per un 
pomeriggio di divertimento con i bambini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Staff of the Month 

We have the pleasure of introducing this section in realization that human resource is a key driving factor 
to the successes of the program. Each month we will introduce to you one member of staff and the key 
responsibilities they are charged with in Dala Kiye.  

This month, we introduce to you Elizabeth Awuor Origa. Elizabeth is the 
social worker in-charge of foster care. Her key responsibilities include: 
working in collaboration with the social work team to design and 
implement foster family care to OVC in the program, conducting 
assessments to children for enrolment considerations into the Dala Kiye 
program, providing prompt services to OVC in foster family care and 
document client response and satisfaction, providing guidance and support 
to the children in foster care, providing effective service to the OVC 
enrolled in foster family care, reporting possible cases of child rights abuse 
to the department team leader, planning and reviewing care and support 
to the foster family care portfolio and providing psychosocial support to 
the children in foster care. 

Personaggio del mese 

Abbiamo il piacere di introdurre questa sezione perchè consapevoli che le risorse umane sono un aspetto 
fondamentale per il successo del programma. Ogni mese vi presenteremo un membro del nostro staff e il 
suo ruolo all’interno del Dala Kiye.  



Questo mese, vi presentiamo Elizabeth Awuor Origa. Elizabeth è l’assistente sociale responsabile della cura 
ai bambini. Le sue attività includono: lavorare in collaborazione con il team degli assistenti sociali per 
delineare e concretizzare il servizio di assistenza agli OVC (Bambini Orfani e Vulnerabili) del programma, 
condurre i colloqui con i bambini per valutare il loro inserimento al Dala Kiye, rendersi disponibile verso i 
bambini che fanno già parte delle case famiglia, offrendo loro cura, assistenza e supporto psicosociale, oltre 
a documentare la risposta di ognuno e il loro grado di soddisfazione, riportare eventuali casi di abuso dei 
diritti dei minori a chi di competenza pianificare e valutare il servizio offerto.  

 

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, 
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, stcamilluskarungu@gmail.com 
 

1. Italy  
Fondazione per la promozione umana e la salute  
PRO.SA. - Onlus 
Banca Popolare di Milano - Agenzia 26 - Milano (Italia) 
IBAN Code: IT90F0558401626000000018500 
BIC Code: BPMIITM1026 
Causale: Orfani Karungu 
www.fondazioneprosa.it 
Le donazioni sono deducibili dalle tasse 
 

2. U. S. A. 
Donations may be made either 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. 

 
3. Switzerland: 

Conto Ospedali Missionari Kenya  
Banca Raiffeisen del Generoso - 6822 Arogno 
No Conto : 23387.40 
IBAN/Currency : CH 48 8028 7000 0023 3874 0 / CHF 
 
Always mark the description: Missione Karungu  
In Switzerland, this contributions are tax allowable, for info: Dot. Rossetti Giovanni 
rossettig@bluewin.ch 
 

4. 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 

 

 

If you have friends you would want us to add to the mailing list for the newsletter, kindly inform us through 
any of the following e-mail addresses: 

1. stcamillusdalakiye@gmail.com 

2. stcamillusdalakiye@yahoo.com  

 

 


