
 
 
 
 
 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

March 2012- Marzo 2012 
Dear friends, 
It is with pleasure that I take this opportunity to wish you a Happy Easter and I pray that the 
Risen Christ may guide, protect and bless your lives. 
Dala Kiye children and staffs are doing fine and I would like to share with you the happenings 
at the centre in the month of March through our monthly newsletter, ‘Milome’. I know you 
will enjoy reading it. Thank you all for your continued support. 
Fr. Emilio.  
 
Carissimi amici,  
Colgo questa occasione per augurarvi Buona Pasqua e per pregare affinchè il Cristo risorto vi 
protegga, sostenga e benedica le vostre vite.  
I bambini del Dala Kiye  e lo staff stanno bene  e con questa nostra  newsletter  mensile 
Milome vorrei condividere  con voi quanto accaduto durante il mese di marzo. Sono sicuro che 
sarà per voi una piacevole lettura. Grazie come sempre per il vostro continuo supporto.  
P. Emilio 
 
1st March 
Filippo and Augusta Panzeri in the company of a group of Italian visitors came to the centre to 
greet the children. They were received by Elizabeth who introduced them to the children. 
They were also shown around the centre and had the opportunity of seeing the facilities at 
the centre such as the administration block, foster houses and dining hall. 
 
1 marzo 
Filippo e Augusta Panzeri sono stati al centro insieme ad un gruppo di visitatori italiani per 
salutare i bambini. Sono stati accompagnati dal personale a visitare le strutture del centro 
come il blocco amministrazione, le case famiglia ed il refettorio.  
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7th March 
Job Nalianya, top student in this year’s Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) 
examinations from St. Peter’s Seminary in Mukumu, Kakamega came for a two day visit to 
Karungu. He was accompanied by his father, Edward Nalianya. During his stay in Karungu, Job 
interacted with staffs of St. Camillus and also visited B.L. Tezza Complex primary and 
secondary schools where he gave motivational speech to the students. The visitors were 
hosted by Fr. Elphas. 
 
7 marzo 
Job Naliany, studente che ha ottenuto quest’anno il massimo dei voti, a livello nazionale, 
all’esame della scuola secondaria presso il seminario St. Peter in Mukumu, Kakamega, è 
arrivato a Karungu per una visita di due giorni. Durante la sua visita Job ha interagito con il 
personale del St. Camillus ed ha visitato la scuola primaria e secondaria B.L. Tezza dove ha 
incontrato gli studenti  condividendo con loro l’importanza dell’impegno e della motivazione. I 
visitatori sono stati accolti da P. Elphas. 



8th March 
Dr. Antonio Caminiti from Italy visited the centre and was received happily by the children 
and staffs. The doctor who is a surgeon by profession was volunteering his services at St. 
Camillus Mission Hospital. 
 
8 marzo 
Il Dott. Antonio Caminiti, da Montebelluna (TV), ha visitato il centro dove è stato accolto 
festosamente dai bambini e dal personale. Il dottore è un chirurgo di professione e presta 
servizio volontario presso l’ospedale St. Camillus.   

 
11th March 
Visitors from Tabaka paid a courtesy call to the centre. The visitors were Brunno Vincenzo 
from Firenze, Laura Spezia from Verona, Fausto Ventura and Sara Panto’from Catania. They 
had pleasant exchanges with the children. Together with the visitors were Dr. Giuliano and 
Gabriella Bacheca. On the same day, Fr. Emilio arrived back in Karungu having taken a break. 
He came to the centre to greet the children. He was in the company of Bishop Joseph 
Okemwa Mairura of Kisii Diocese. 
 
11 marzo 
Alcuni visitatori provenienti da Tabaka sono passati per una visita al centro. Trattasi di Brunno 
Vincenzo da Firenze, Laura Spezia da Verona, Fausto Ventura e Sara Panto da Catania. I 
visitatori si sono intrattenuti con i bambini. Assieme a loro c’erano i Dott. Giuliano e Gabriella 
Bacheca. Nello stesso giorno P. Emilio, appena  rientrato a Karungu dopo una vacanza, è 
venuto al centro a salutare i bambini in compagnia del vescovo Joseph Okemwa Mairura della 
Diocesi di Kisii.   



 
18th March 
Dala Kiye children and staffs attended a Holy Mass at St. Camillus Mission Hospital. The Mass 
was presided over by Bishop Philip Anyolo of Homa Bay Diocese. Later in the day, the centre 
hosted visitors from Nyandema Children’s Home.  During the visit, Dr. Giuliano and Gabriella 
brought ice cream that was shared by both children from Nyandema and Dala Kiye. 
 
18 marzo  
I bambini ed il personale del Dala Kiye hanno partecipato alla Messa all’ospedale  St. Camillus. 
La Messa è stata officiata dal vescovo Philip Anyolo della Diocesi di HomaBay. Durante il 
giorno il centro ha ospitato visitatori provenienti dalla casa Nyandema Children’s Home. Nel 
corso di questa visita Giuliano e Gabriella Bacheca hanno distribuito a tutti i bambini del 
gelato.  

 
 
 
 
 



 
22nd March 
The centre hosted ball games for primary schools drawn from Karungu area. The schools 
included Rabuor, Kopala, Kaduro, Orore and B.L Tezza Complex primary schools. The major 
disciplines contested included football, volley ball, hand ball and netball. B.L Tezza Complex 
Primary girls emerged victorious in netball and hand ball. 
 
22 marzo 
Il centro ha ospitato una giornata di giochi organizzata per le scuole primarie dell’area di 
Karungu. Tra le scuole partecipanti vi erano Rabuor, Kopala, Kaduro, Orore e B.L. Tezza.  I 
ragazzi si sono sfidati in varie discipline come  calcio, pallavolo, pallamano e tennis. Le ragazze 
della scuola primaria B.L. Tezza hanno vinto nel gioco della pallamano  e del tennis. 

 
24th March 
Brenn Chrispin who is a good friend of the children visited the centre and played football with 
the children. Chrispin is an American who is a volunteer teacher in Gunga Secondary school 
that neighbors St. Camillus. 
 
 



24 marzo  
Brenn Chrispin, amico dei bambini, ha trascorso una giornata al centro giocando a calcio con i 
bambini. Chrispin è un insegnante americano volontario presso la scuola secondaria di Gunga 
confinante  con il St. Camillus. 

 
27th March 
Dala Kiye Program distributed school shoes to 200 orphans and vulnerable children drawn 
from Kaduro and Rabuor primary schools. The initiative was supported by Salute e Sviluppo as 
part of the activities under the school feeding project in the two schools. 
 
27 marzo 
Il Programma Dala Kiye  ha  distribuito scarpe a 200 orfani e bambini in difficoltà delle scuole 
primarie di Kaduro e Rabuor. L’iniziativa è stata promossa da Salute e Sviluppo  come  parte di 
una serie di iniziative che rientrano nel progetto alimentazione  attivato nelle due scuole.  

 
 
 
 



29th March 
A section of the children had an opportunity to attend primary schools district ball games at 
Kiranda Girls primary school. The event drew participants from all the primary schools in 
Nyatike district. 
 
29 marzo 
Una selezione di bambini ha avuto l’opportunità di partecipare ai giochi delle scuole primarie 
del distretto presso la scuola primaria femminile di Kiranda. A questa giornata partecipavano 
ragazzi provenienti da tutte le scuole primarie del distretto Nyatike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 


