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Dear friends, 
 We are pleased to send you the May edition of ‘MILOME’ newsletter.  
We hope you will enjoy reading it.  
Thank you 
Fr. Emilio 
 
Carissimi amici 
E’ con gioia che vi inviamo la newsletter ‘MILOME’ di Maggio. Buona lettura! 
P. Emilio 
 
 

Stephen Wasike Sifuna  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 Stephen 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 
 
Stephen Wasike Sifuna 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 
Stephen 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 
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2nd  May 
This day marked the official opening day for B.L. Tezza Schools.  All the Dala Kiye children reported to 
school in readiness for the academic program of the term. 
 
2 Maggio 
Oggi inizia il secondo trimestre della scuola B.L. TEZZA. Tutti i bambini del Dala Kiye  si sono recati alla 
scuola dove è stato presentato il programma di questo trimestre.  
 

 
7th May 
The centre hosted World Orphans Day celebration. The day is usually commemorated worldwide on 
7th of May every year. The theme of the celebration was, “United actions in caring and protecting 
Orphans for their productive future.” The aim of the day is raising awareness and advocating for the 
needs of orphans and vulnerable children. Children from 12 primary and one secondary school from 
Karungu graced the occasion. A number of items like dances, choral verses and songs were presented 
by the children. Dala Kiye children entertained the gathering with a dramatised dance that highlighted 
the plight of orphans in the society. Later during the day, there was a football match between B.L. 
Tezza Complex and Rabuor Primary schools in which B.L. Tezza emerged victorious after defeating 
Rabuor by four goals to three. Fr. Emilio and Monica distributed sweets to all the participants during 
the celebrations. Fr. Emilio also presented a trophy to the winning football team. 
 
7 Maggio 
Giornata mondiale dell’orfano. Questa giornata viene celebrata in tutto il mondo il giorno 7 maggio e 
anche il Dala Kiye l’ha festeggiata.  Il tema della celebrazione è stato: “Agire insieme per  proteggere e 
garantire agli orfani un futuro”. Lo scopo della giornata è accrescere la consapevolezza e sostenere gli 
orfani nelle loro  necessità. I rappresentanti di 12 scuole primarie e di una scuola superiore hanno 
partecipato all’evento che si è svolto al Dala Kyie. Durante la giornata i ragazzi hanno presentato 
danze, poesie e canzoni. I bambini del Dala Kyie hanno rappresentato una danza drammatica sul tema 
della piaga che colpisce gli orfani nella società. Nel pomeriggio si è tenuto una partita di calcio tra le 
scuole B.L.TEZZA e la scuola primaria di Rabuor, con la vittoria della Tezza  per 4-3. Duranta la giornata 
sono state distribuite caramelle a tutti i bambini. Padre Emilio ha concluso la giornata consegnando il 
trofeo alla squadra calcistica vincitrice. 



 
 
9th May 
Monica Marinoni, a renowned visitor of St. Camillus Mission Karungu held a farewell party at the 
centre as from 7.00 to 9.00pm with all the children and staffs. They danced and drank sodas during 
the lively occasion held in the auditorium.   
 
9 Maggio 
Monica Marinoni , prima della sua partenza ha voluto organizzare una festa d’addio con i bambini e lo 
staff del Dala Kyie. Hanno festeggiato con danze e sono state offerte bibite a tutti i presenti 
nell’auditorium. 
 
13th May 
Fiorella Cottino and Franco Fiorino from Alba (CN) Italy, who are on one month visit to in our mission, 
came to the centre to see and interact with the children.  
 
 
 
 
 



13 Maggio 
Fiorella Cottino  e Franco Fiorino da Alba (CN) sono arrivati oggi alla missione dove resteranno per un 
mese e sono venuti al Dala Kiye a salutare i bambini. 

 
21st May 
There was perpetual profession of Bros. David Opondo, Reuben Njagi and Bonventure Muswi at St. 
Camillus Seminary – Karen, Nairobi. Bro. David Opondo had his pastoral experience at St. Camillus 
Mission in Karungu. While in Karungu, he mainly taught catechism lessons to Dala Kiye Children and 
engaged the children in a number of interactive activities. The occasion was attended by Fr. Julius 
Morara and six staffs from our mission. 
 
21 Maggio 
Si è celebrato al seminario Camilliano a Karen-Nairobi  le professioni perpetue dei professi David 
Opondo, Reuben Njagi e Bonventure Muswi. Fratel David Opondo ha trascorso un lungo periodo di 
esperienza pastorale al St. Camillus di Karungu. Durante questo periodo ha principalmente insegnato 
catechismo ai bambini del Dala Kiye. A questa festa hanno partecipato Padre Julius e sei 
rappresentanti  dello staff della nostra missione. 

 
 



29th May 
The children, foster mothers, Fr. Emilio and the visitors, visited a new poultry project in Karungu that 
is being run by our mission. During the visit, the agricultural officer in charge of the project, Mr. Elijah 
Okore gave a brief about the project. The project currently rears four hundred chickens. The children 
in particular were very pleased with the visit and the knowledge gathered on chicken rearing.   
 
29 Maggio 
I bambini , le mamme con P.Emilio e gli ospiti hanno visitato  la nuova fattoria dove vengono allevati i 
polli. Questo è un nuovo progetto, che consiste nell’allevamento di galline da carne  e da uova, il cui 
ricavato andrà a beneficio del Dala Kiye. Mr. Elijah Okore, agronomo, responsabile tecnico del 
progetto ha presentato ai bambini  come si organizza e si gestisce un allevamento di queste 
proporzioni. Al momento ci sono 400 galline da carne. I bambini sono stati particolarmente interessati 
ponendo un’infinità di questiti. 

 
 

 
 

 
Staff of the Month  
This month we have the pleasure of introducing to you Nancy Maurice. 
Nancy works for Dala Kiye Program as a Social Worker. 
 
Staff del mese 
Questo mese abbiamo il piacere di presentarvi Nancy Maurice, una delle 
nuove assistenti sociale del Dala Kiye. 
 
 
 

 
 
 
 



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 or 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 per la promozione umana e la salute  
PRO.SA. – Onlus 
c/c postale 41914243 
Banca Popolare di Milano - Agenzia 26 - Milano  
IBAN Code: IT90F0558401626000000018500 
BIC Code: BPMIITM1026 
Causale: Orfani Karungu 
www.fondazioneprosa.it 
Le donazioni sono deducibili dalle tasse 
 
Germany                                                                                       
Name: Missionswerk Der Kamillianer 
Account: 140 300 18 
Bank: Bank ImBistum Essen 
Bank-Nr Blz 360 602 95 
Note: DalaKiye Orphanage 
IhreSpendeiststeuerlichadsetzbar 
 
U. S. A. 
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: 
All donations are fully tax deductible under IRS code for 501.c.(3) for not for profit foundations. 
 
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, this contributions are tax allowable, for info: Dott. Rossetti Giovanni 
rossettig@bluewin.ch 
 
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 


