
 

 

 
 
 
 
 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

January 2012 - Gennaio 2012 
Dear friends, 
Through God’s grace, we have been able to begin a new year. Once again, we would like to 
brief you on the happenings at the centre during the month of January. Thank you all in 
advance. 
 Fr. Emilio.  
 
Cari amici,  
Nella Grazia di Dio abbiamo iniziato questo nuovo anno. Ancora una volta siamo qui a 
condividere con voi gli avvenimenti del centro  durante il mese di gennaio.  Grazie a tutti voi. 
P. Emilio 
 
3rd January 
The Centre opened officially to commence activities for the New Year. All the staff and foster 
children reported back. On the same day, B.L. Tezza Complex Secondary and Primary were 
opened and students began their first term academic calendar. 
3 gennaio 
Il Centro ha  ufficialmente  riaperto per iniziare le attività  del  nuovo anno. Lo staff ed i 
bambini sono rientrati dalle vacanze. Nello stesso giorno hanno riaperto le scuole primaria e 
secondaria del complesso scolastico B.L. Tezza e gli studenti hanno iniziato il loro percorso 
scolastico.  
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7th January 
Brenn Chrispin from Michigan Manchester in U.S.A, who is currently working at Gunga 
Secondary as a volunteer teacher, visited the centre together with his parents. They had the 
opportunity of taking a walk in the centre to familiarize themselves with the existing facilities 
and also meeting the children and staff. Chrispin is a frequent visitor of Dala Kiye and is very 
famous with the children. 
 
7 gennaio  
Il signor Brenn Chrispin, proveniente da Michigan Manchester negli Stati Uniti, insegnante 
volontario presso la scuola secondaria di Gunga, ha visitato il centro assieme ai suoi genitori. 
Dopo aver visitato la struttura sono rimasti a chiaccherare con i bambini e lo staff. Brenn 
Chrispin  è un frequentatore abituale del centro ed è molto popolare tra i bambini.  

 
9th January 
The centre admitted a new child. Maurice Owuor is a ten year old orphan from Nyandiwa 
village in Gwassi District whose both parents died of HIV/AIDS related ailments. 
 



 

 

9 gennaio  
Un nuovo bambino è stato ammesso al centro. Il suo nome è Maurice Owuor, ha 10 anni e 
proviene dal paese di Nyandiwa nel distretto Gwassi.  Entrambi i suoi genitori sono morti per 
malattie correlate al virus HIV/AIDS.  

 
11th January 
Italian visitors from Kiranda visited the centre. They were accompanied by Chiara and Eugenio 
who usually visit the centre to greet the children and staff. 
 
11 gennaio  
Alcuni ospiti italiani provenienti da Kiranda hanno visitato il centro. Erano accompagnati da 
Chiara ed Eugenio i quali spesso  vengono a salutare i bambini  ed il personale del centro. 

 
 
 
 
 



 

 

12th January 
Dala kiye staffs, distributed school text books and games kits to Nyatambe, Lwanda, Seka, 
Obondi, B L Tezza Complex, Wachara and Otati Primary Schools under HOPE project. 
 
12 gennaio 
Il personale del Dala Kiye ha distribuito testi scolastici e kit di gioco nelle scuole primarie di  
Nyatambe,  Lwanda, Seka, Obondi, B.L. Tezza, Wachara e Otati  grazie al progetto Hope.  
 

14th January  
Fr. Lucio Galbiati, Fulvia Ferrari, Iris Gherbesi, Dr. Gian Palo Pedrini and Ornella Volpato who 
had arrived in Karungu the previous day from Italy, visited the centre while in the company of 
Fr. Emilio. Fr. Lucio and Iris Gherbesi are regular visitors of the centre. On this particular day, 
Fulvia introduced the children to an activity of making baby dolls with locally available 
materials like pieces of cloth. 
 
14 gennaio  
Don Lucio Galbiati, Fulvia Ferrari, Iris Gherbesi, Dr. Gian Paolo Pedrini e Ornella Volpato,  
arrivati a Karungu  il giorno prima dall’Italia, hanno visitato il centro in compagnia di P. Emilio.  
Don Lucio e Iris Gherbesi  erano già stati al centro molte altre volte.  Durante la giornata 
Fulvia ha insegnato ai bambini a costruire bamboline utilizzando materiali presenti nel centro 
come  ad esempio pezzi di stoffa.  



 

 

 
18th January 
Annarita Spagnuolo who is Intervita Kenya Country Representative arrived at the centre in 
readiness for a two day field visit. The purpose of her visit was to familiarize herself with the 
activities of HOPE Project. On this particular day, she had a sharing session with all the staffs 
working for the project and later on in the company of Fr. Emilio visited the children of 
Bethlehem and Nazareth community foster homes.  
 
18 gennaio  
Annarita Spagnuolo, rappresentante dell’organizzazione Intervita Kenya Country, è arrivata al 
centro per una visita di due giorni.  Lo scopo della visita era quello di conoscere e approfondire 
le attività del progetto Hope.  Durante la visita ha partecipato ad una riunione con tutto il 
personale dedicato al progetto  ed ha poi visitato con P. Emilio le  case famiglia Bethlehem e 
Nazareth.   

 
19th January 
Annarita in the company of George Anyanga (Program Coordinator), Daniel Oswago (Social 
Worker in Charge) and Sam Opiyo (Social Worker) undertook extensive field visit that took 
them to Lwanda Magwar, Aringo, Wachara, Sidika and Sori Primary schools. During the visit 



 

 

she witnessed some of the activities like shelter improvement to caregivers, desk provision 
and school infrastructure improvement (renovation) that has been undertaken by Dala Kiye. 
 
19 gennaio  
Durante la seconda giornata Annarita, in compagnia di George Anyanga (coordinatore del 
progetto) Daniel Oswago e Sam Opiyo (assistenti sociali),  ha visitato le scuole primarie di 
Lwanda Magwar, Aringo, Wachara, Sidika e Sori.  Durante la visita Annarita ha potuto 
osservare alcune delle  attività che sono state intraprese dal Dala Kiye come ad esempio il 
miglioramento delle sistemazioni per chi presta assistenza, la fornitura di banchi scolastici e 
altri lavori di ripristino delle  infrastrutture scolastiche.  
 

 
 
30th January 
B.L Tezza Complex secondary school admitted form one students. On the same day, Fr. Lucio 
and Fulvia who will be leaving for Italy the following day after their short and lively visit in 
Karungu visit the centre to say goodbye to the children.  
 
30 gennaio 
La scuola secondaria B.L. Tezza ha ammesso i nuovi studenti del primo anno.  
Don Lucio e Fulvia, che rientreranno in Italia il giorno successivo al termine di questa loro  
breve ma festosa  visita a Karungu, sono tornati al centro per salutare tutti i bambini.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

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 o 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 or stcamilluskarungu@gmail.com 
 
Italia  
Fondazione per la promozione umana e la salute  
PRO.SA. - Onlus 
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 Im Bistum Essen 
Bank-Nr Blz 360 602 95 
Note: Dala Kiye Orphanage 
Ihre Spende ist steuerlich adsetzbar 
 
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: 
All donations are fully tax deductible under IRS code for 501.c.(3) for not for profit foundations. 
 
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: 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 
 


