
 

 

 

 

 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

May 2012- Maggio 2012 
Dear friends, 

Receive our greetings from Karungu. Once again we have the pleasure of updating you on the 
happenings at the centre through our monthly newsletter, ‘Milome’ this being the May 2012 
edition. I would also like to inform you that there is a change in our contact person in U.S.A 
and so, for those of our friends in America who are willing to send their donations, you can 
do that through our new contact person, Anita Turano. For full contact details, refer to our 
HOW TO HELP page in this newsletter under the U.S.A section. Thank you and be blessed. 
Fr. Emilio. 
 
Cari amici, 
Tanti saluti da Karungu. Ancora una volta abbiamo il piacere di aggiornarvi su ciò che accade 
nel nostro al centro attraverso la newsletter mensile MILOME di maggio 2012.  
Vorrei anche informarvi del cambiamento del nostro referente negli Stati Uniti: tutti gli amici 
in America che desiderano inviare le loro donazioni  possono farlo attraverso la nostra nuova 
persona di contatto Anita Turano. Per i dettagli completi, fate riferimento al nostro sito 
internet nella sezione USA-Stati Uniti nella pagina HOW TO HELP-COME AIUTARE. 
Grazie.  
Padre Emilio.  
 
2nd May 
Two staffs joined Dala Kiye Program to work under HOPE Project. The staffs were Job 
Wanyoike who joined the program as a Clinical Officer and Calvince Mikingo who will serve in 
the capacity of Public Health Officer. The two will help in rolling out health education 
sessions in eighteen primary schools that are partnering with the Organization and also work 
closely with the nurse to do medical referrals for the children to the hospital. 
 
2 Maggio  
Due persone dello staff dell’ospedale si uniscono al Programma Dala Kiye per lavorare nel 
progetto HOPE. Si tratta di Job Wanyoike che aderisce al progetto come Funzionario Clinico e 
Calvince Mikingo che sarà responsabile della Sanità Pubblica. I due colleghi  ci aiuteranno a 
diffondere l’educazione sanitaria in diciotto scuole elementari che stanno collaborando con 
l'Organizzazione e lavoreranno a stretto contatto con le infermiere per eventuali ricoveri in 
ospedale. 
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4th May 
An American by the name Elliot Rosenstein came to the centre and had an opportunity of 
interacting with the children. 
 
4 Maggio  
Elliot Rosenstein, americano, è venuto al centro per trascorrere alcuni momenti con i 
bambini. 

 
 
 
5th May  
Dr. Giancarlo Schiavon  and Dr. Mario Ferro who are doctors from Italy and who are visiting 
Karungu to volunteer their services at the hospital came to the centre to greet the children. 
 
5 Maggio 
Il Dr. Giancarlo Schiavon e il Dr. Mario Ferro, medici italiani di Treviso, che hanno prestato il 
loro servizio come volontari presso l'ospedale di Karungu, hanno visitato il centro e salutato i 
bambini. 
 
 



 
 
7th May 
The day marked the official opening day for B.L Tezza Complex schools. The children resumed 
school having had a three week break.  
On this very day, the centre hosted World Orphans Day celebrations. The ceremony which is 
a global event is usually meant to show solidarity with orphans and vulnerable children and is 
usually an opportunity to rally the stakeholders to take an active role in ensuring that the 
children have access to basic needs like food, clothing and shelter. The theme of the 
celebration was, ‘Strengthening networking to promote participation of orphans in 
development process.’ Children from schools within Karungu presented educative items in 
the form of plays, dances and poems. In the afternoon, B.L Tezza Complex Secondary schools 
boys played an entertaining football match against St. Andrews talents centre in which B.L. 
Tezza emerged victorious after beating their opponents by two goals to one. The occasion  
was also attended by teachers, members of the provincial administration, caregivers of the 
children and Dala Kiye staffs. 
 
7 Maggio  
La giornata ha segnato la riapertura ufficiale del Complesso Scolastico B.L. Tezza.  
I bambini e i ragazzi hanno ripreso la scuola dopo tre settimane di pausa.  
Nella stessa giornata, il centro ha ospitato la Giornata Mondiale degli Orfani. La cerimonia, 
che è un evento mondiale, ha come scopo quello di mostrare solidarietà agli orfani e ai 
bambini vulnerabili ed è occasione per riunire tutte le parti interessate ad assumere un ruolo 
attivo nel garantire ai bambini tutto ciò di cui hanno bisogno, come cibo, vestiti e riparo. 
Il tema della celebrazione è stato “Rafforzare la rete per promuovere la partecipazione degli 
orfani nel processo di sviluppo”.  
I bambini delle scuole di Karungu hanno presentato elementi educativi sotto forma di 
spettacoli teatrali, danze e poesie.  



Nel pomeriggio, i ragazzi della scuola secondaria B.L. Tezza hanno sfidato i ragazzi della 
scuola secondaria St. Andrews Talents Centre ad una partita di calcio, dove hanno vinto e 
sconfitto gli avversari con due gol a uno. In questa occasione hanno partecipato anche 
insegnanti, membri dell'amministrazione provinciale, tutori dei bambini e lo staff del Dala 
Kiye.  

 

 
 
10th May 
There was a colourful Priesthood Ordination ceremony of Fr. David Opondo at Our Lady of 
Fatima, Ukwala Parish. The event was presided over by Archbishop Zacheaus Okoth of 
Archdiocese of Kisumu. In attendance were a team of fourteen people from St. Camillus 
Mission Karungu under the stewardship of Fr. Elphas. Fr. David had his pastoral experience at 
St. Camillus Mission in Karungu. 
 
10 Maggio 
Si è svolta la colorata cerimonia dell'ordinazione sacerdotale di Padre David Opondo di 
Nostra Signora di Fatima, della Parrocchia di Ukwala. La manifestazione è stata presieduta 
dall'Arcivescovo Zacheaus Okoth della Arcidiocesi di Kisumu. Erano presenti un gruppo di 
quattordici persone provenienti da St. Camillus Mission di Karungu insieme a Padre Elphas. 
Padre David ha fatto la sua esperienza pastorale al St. Camillus Mission a Karungu. 



 

 
 
 
14th May 
Fr. Aris Miranda a Phillipinian, from Camillian Taskforce in Rome accompanied by Bro. Joseph 
Khiyaniri who are working in Wajir came to visit the children. They interacted with the young 
children in the ECD Centre. The children were very happy to see the visitors. 
 
14 Maggio  
Padre Aris Miranda, filippino appartenente alla comunità dei Camilliani di Roma e Fratel 
Joseph Khiyaniri che sta lavorando in Wajir, sono venuti a Karungu. Hanno trascorso un po’ di 
tempo con i bambini del Centro ECD che sono stati molto felici di vedere i visitatori 
 



 
18th May 
Dala Kiye staffs presided over school shoes distribution exercise. The activity targeted 
children enrolled in B.L Tezza Complex Primary school. The ceremony was attended by 
teachers and caregivers of the children. The children and their caregivers appreciated Dala 
Kiye for the positive gesture. 
 
18 Maggio  
Il personale del Dala Kiye ha distribuito scarpe per tutti i bambini della scuola primaria B.L. 
Tezza. Alla cerimonia hanno partecipato gli insegnanti e i tutori dei bambini. Tutti hanno 
apprezzato il Dala Kiye per questo gesto generoso. 
 

 
19th May 
Dala Kiye staffs in collaboration with staffs from St. Camillus Mission Hospital Voluntary 
Counselling and Testing (VCT) Department facilitated school based mobile Home Based 
Testing and Counselling (HBTC) session at Kaduro Primary school. The activity targeted pupils 
enrolled in the school and was to help the children know their HIV status. 
 
19 Maggio 
Lo staff del Dala Kiye in collaborazione col personale del Counselling St. Camillus Mission 
Hospital e quello del Dipartimento VCT (che si occupa del test volontario per l’AIDS) hanno 
tenuto una sessione di informazione e prevenzione chiamata Mobile Home Based e 
Counselling (HBTC) presso la scuola elementare di Kaduro. Gli alunni sono stati sottoposti al 
test ed aiutati a conoscere il loro stato di sieropositività 

 



20th May 
Ornella Volpato from Monza came back to Karungu from Italy  after 2 months since her last 
visit and took the opportunity to come and greet the children.  She will stay for 6 months to 
help the Hospital and Dala Kiye. She was accompanied by Giovanni Azzoni from Mestre, Italy. 
The children were very excited to see our friends especially Ornella since they had made 
friends with her during her first visit. 
 
20 Maggio 
Ornella Volpato di Monza è tornata a Karungu dall’Italia, dopo 2 mesi dalla sua ultima visita, 
ed è subito venuta a salutare i bambini. Rimarrà a Karungu per 6 mesi per aiutare l'Ospedale 
e il Dala Kiye. Era accompagnata da Giovanni Azzoni di Mestre, Italia.  
I bambini sono stati molto contenti di incontrare i nostri amici e in particolare di rivedere 
Ornella con la quale hanno fatto amicizia durante la sua prima visita. 
 
26th May 
Fr. Emilio brought ice cream to the children. The children were very happy since they usually 
like ice cream very much. Present during the occasion were Giovanni and Ornella. Giovanni 
was to leave Karungu the next day.  
 
26 Maggio 
Padre Emilio ha portato il gelato ai bambini, come al solito contenti di mangiarlo, a loro  piace 
molto! In questa occasione erano presenti anche Giovanni e Ornella.  
Giovanni ha lasciato Karungu il giorno successivo per tornare al suo lavoro in Italia. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



John, il bambino che vedete in questa foto, nato nel nostro ospedale che pesa 0,900 kg. e’ 
stato il primo bambino ad usufruire di una delle 2 incubatrici che abbiamo potuto acquistare 
grazie al ricavato della raccolta del 5x1000. Ti sei ricordato/a di inviare a Pro.sa la tua 
adesione?  
 

 
 
 
 

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  Anita Turano, 36 East 81

st
 Street, Apt. #M, New York, New York 10028 

Tel: 212 472 – 9220 Fax: 212 712 – 9709 Email: asta54@aol.com  
All donations are fully tax deductible under IRS code for 501.c. (3) for not for profit foundations. 
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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 
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