
 

 

 
 
 
 
 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

February 2012- Febbraio 2012  
Dear friends, 
Receive warm greetings from Karungu. We are pleased to share with you the happenings at 
the centre through our monthly newsletter, ‘Milome’. During this month, there were some 
administrative changes at the centre. Fr. Elphas Kolia who is a member of the Camillian 
community in Karungu took over as the Finance and Administration Director, a position that 
was previously held by Fr. Julius Morara who has since been moved to our hospital to take 
over as the Administrator. Fr. Julius Morara replaces the long serving hospital administrator 
Mario Cattaneo who is scheduled to leave for Italy. In this very month, the centre admitted 
four new foster children. The children are Steve Otieno, Austine Otieno, David Ochieng and 
Penina Muga all who are currently enrolled at B. L Tezza  Complex Primary. Thank you all for 
your continued support. 
 Fr. Emilio.  
 
Carissimi,  
Vi mando tanti cari saluti da Karungu. Siamo al solito felici di condividere con voi  gli  
avvenimenti del centro  con la nostra newsletter mensile Milome. Nel corso di questo mese 
sono avvenuti vari cambiamenti  riguardanti il personale amministrativo. Padre Elphas Kolia, 
membro della comunita’ camilliana di Karungu, ha assunto la posizione di direttore del 
reparto Amministrazione e Finanza, posizione precedentemente occupata da Padre Julius 
Morara. Quest’ultimo e’ stato nominato  nuovo Amministratore del nostro ospedale. Padre 
Morara sostituira’  Mario Cattaneo, da molti anni Amministratore dell’ospedale, il quale e’ in 
partenza per l’Italia. In questo mese il centro ha ammesso quattro nuovi orfani. I bambini sono 
Steve Otieno, Austine Otieno, David Ochieng e Penina Muga, tutti attualmente iscritti alla 
scuola Primaria B.L. Tezza.    
Come sempre un grazie  a tutti  voi per il vostro continuo supporto.  
P. Emilio     
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3th February 
 A group of Italian visitors visited the B. L Tezza Complex Primary School Nursery class and 
took photos with the children who were very excited to see them. They comprised of Milena 
Fedato, Antonella Povegliano, Alessandra Pedraglio, Lorenzo Bordiga, Francesca  and Ludovica 
Rigo. 
 
3 febbraio  
Un gruppo di ospiti italiani ha visitato la scuola B.L. Tezza intrattenendosi con i bambini e 
scattando loro varie foto. I bambini erano molto felici di questa visita. Il gruppo era composto 
da Milena Fedato, Antonella Povegliano, Alessandra Pedraglio, Lorenzo Bordiga, Francesca e 
Ludovica Rigo. 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
5th February. 
The centre hosted a farewell session for the Italian visitors. During the occasion, the children 
sang and danced for the visitors. The children in turn were given sweets and sodas by the 
visitors. Present during the occasion were Dala Kiye staffs and Fr. Emilio. 
 
5 febbraio 
Il centro ha organizzato una festa di addio per gli ospiti italiani.  I bambini hanno eseguito 
danze e canti in  loro onore e la festa e’ proseguita con un rinfresco a base di dolci e bibite. 
Erano presenti oltre agli ospiti il personale del Dala Kiye e P. Emilio. 
 

 
 
 
 



 

 

6th February 
The centre admitted in its ranks a new program staff. Ray Akoth will work in the centre as a 
project nurse under HOPE Project. She will oversee medical referrals of children for treatment 
to the hospital and also conduct health education to children enrolled in primary schools 
working with Dala Kiye. 
 
6 febbraio 
Il personale del centro si  e’ arricchito di un nuovo membro, Ray Akoth. Ray prestera’ servizio 
al Dala Kiye come infermiera in relazione al progetto Hope.  Si occupera’ delle pratiche relative 
all’invio all’ospedale dei bambini che  necessitano  trattamenti medici specifici e svolgera’  
attivita’ di educazione sanitaria ai  bambini  delle scuole primarie che collaborano con il Dala 
Kiye. 

 
10th February 
A second group of Italian visitors came to greet the children. They comprised of Maurizia 
Gherbesi, Daniele Dassogno, Marina Gazzale, Luigi Libanoro, Gaia Capone and Giovanni 
Marca. The visitors gave a number of books and pens to the children. The two nursery madam 
teachers were present during the occasion. 
 
10 febbraio 
Un altro gruppo di visitarori dall’Italia e’ giunto al centro per conoscere i bambini. Trattasi di 
Maurizia Gherbesi, Daniele Dassogno, Marina Gazzale, Luigi Libanoro, Gaia Capone e 
Giovanni Marca.  Gli ospiti hanno regalato ai bambini penne e libri. Le due insegnanti 
dell’asilo, Rose e Loice, hanno accompagnato gli ospiti nella visita. 
 
 
 
 
 



 

 

 
12th February 
The children, patients, community and visitors participated in the celebration of the Holy 
Mass in commemoration of the occassion of the World Day of the sick. During the Holy Mass, 
the participants who were willing received the sacrament of annointing the sick.  The centre 
again hosted a farewell party for the second group of Italian visitors who were to leave the 
following day. During the occasion, the children sang and danced for the visitors in an 
elaborate occasion witnessed by Dala Kiye staffs. 
 
12 febbraio  
I bambini, patienti, membri della comunita’ e i visitatori hanno partecipato alla celebrazione 
Eucaristica in ospedale, in occasione della giornata mondiale dell’ammalato. Durante la S. 
Messa i partecipanti hanno ricevuto l’unzione degli infermi. 
Il centro ha organizzato una festa di addio anche per questo secondo gruppo di italiani. Di 
nuovo i bambini si sono esibiti in canti e danze tradizionali.  
 



 

 

 
16th February 
Dala Kiye staffs distributed sanitary towels to vulnerable girls enrolled in various primary 
schools within Karungu and Gwassi. The activity that is being implemented under HOPE 
Project is designed to enable girls who have started their menses remain in school during 
their menstrual period. On the same day, the centre harvested the first batch of eggs from 
Victoria Poultry Farm that is being run by St. Camillus. 
 
16 febbraio 
Il personale del centro ha distribuito alle ragazze iscritte alle scuole primarie di Karungu e 
Gwassi  una scorta di assorbenti igienici. Questa iniziativa e’ stata promossa dal progetto 
Hope che si pone come obiettivo di permettere alle ragazze di frequentare la scuola anche 
durante il periodo delle mestruazioni.    
In questa stessa giornata il centro ha raccolto la prima quantita’ di uova dal Victoria Poultry 
Farm, il pollaio gestito dal St. Camillus.  

 
 
 
 



 

 

22nd February 
Dala Kiye children and staff joined the rest of Karungu community in marking Ash Wednesday 
at a mass celebrated at Kiranda parish. 
 
22 febbraio  
Il personale del Dala Kiye ed i bambini si sono uniti alla comunita’ di Karungu per celebrare la 
Messa delle Ceneri nella parrocchia di Kiranda.  

 
 
26th February 
The children and staff joined other community members in marking a mass to celebrate the 
first Sunday of lent at a mass presided over by Fr. Elphas at St. Camillus Mission Hospital. 
 
26 febbraio 
Il personale ed I bambini hanno partecipato con altri membri della comunita’ alla  messa per 
celebrare la prima domenica di Quaresima. La messa e’ stata officiata da P. Elphas 
all’ospedale St. Camillus.    
 



 

 

29th February 
The Kenya Certificate of Secondary Examinations (K.C.S.E) results were officially released. B. L 
Tezza Complex Secondary was ranked position twelve out of one hundred in the country 
under the category of District schools. Jubilant students from the school took to the streets in 
celebration of the good results posted by the school. 
 
29 febbraio  
Sono stati  ufficialmente comunicati i  risultati degli esami della scuola secondaria.  La scuola 
B.L. Tezza  si e’  posizionata al 12esimo posto su 100 scuole del Paese nella categoria District 
Schools. Esultanti per i risultati ottenuti dalla scuola gli studenti si sono riversati nelle strade 
per festeggiare.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
 


