
 

 

 

 

 

MILOME
Newsletter from St. Camillus Dala

September

 

Dear friends, 

This is yet another opportunity to share with you the events that took place in the Centre 

during the month of September through our newsletter. I would also like to inform you all that 

I am currently in vacation in Italy and God 

Fr. Emilio 

 

Carissimi,  

ancora una volta abbiamo il piacere

centro durante il mese di settembre attraverso

informarvi che sono attualmente in Italia dove spero avrò la possibilità di  incontrare  

di voi.  

Fr. Emilio 

 

 

4
th

 September 

Sori Primary school benefited from an assortment of education materials that comprised of 

revision text books, game skits and balls. The items

Program. This was part of the Organization’s effort to help improve the academic standards of 

the schools enrolled in HOPE Project.

 

4 settembre  

La scuola primaria di Sori ha ricevu

di testo aggiornati, giochi e palloni. Gli articoli sono stati distribuiti alla scuola dal 

Dala Kiye. Questa iniziativa fa par

standards accademici delle scuole iscritte al progetto Hope. 
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This is yet another opportunity to share with you the events that took place in the Centre 

during the month of September through our newsletter. I would also like to inform you all that 

am currently in vacation in Italy and God willing I will meet some of you. 

a volta abbiamo il piacere di condividere con voi gli eventi che hanno avuto luogo nel 

entro durante il mese di settembre attraverso la nostra newsletter. Sono inoltre lieto di 

attualmente in Italia dove spero avrò la possibilità di  incontrare  

Sori Primary school benefited from an assortment of education materials that comprised of 

revision text books, game skits and balls. The items were distributed to the school by Dala Kiye 

Program. This was part of the Organization’s effort to help improve the academic standards of 

the schools enrolled in HOPE Project. 

La scuola primaria di Sori ha ricevuto una fornitura  di materiale educativo che comprende

di testo aggiornati, giochi e palloni. Gli articoli sono stati distribuiti alla scuola dal 

Questa iniziativa fa parte delle attività intraprese con la finalità di migliorare gli 

lle scuole iscritte al progetto Hope.  
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Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

 

This is yet another opportunity to share with you the events that took place in the Centre 

during the month of September through our newsletter. I would also like to inform you all that 

 

enti che hanno avuto luogo nel 

newsletter. Sono inoltre lieto di 

attualmente in Italia dove spero avrò la possibilità di  incontrare  qualcuno 

Sori Primary school benefited from an assortment of education materials that comprised of 

were distributed to the school by Dala Kiye 

Program. This was part of the Organization’s effort to help improve the academic standards of 

e educativo che comprende  libri 

di testo aggiornati, giochi e palloni. Gli articoli sono stati distribuiti alla scuola dal  Programma 

con la finalità di migliorare gli 



5
th

 September 

Several Orphans and Vulnerable Children from primary schools in Karungu and Gwassi received 

school uniforms from Dala Kiye Program. The caregivers of the children were also present and 

expressed gratitude to the Organization for the good gesture. 

 

5 settembre 

Numerosi orfani e bambini in situazioni di vulnerabilità  delle scuole primarie di Karungu e 

Gwassi hanno ricevuto uniformi scolastiche dal Programma Dala Kiye.  Le persone responsabili 

dei bambini hanno espresso la loro gratitudine all’organizzazione per questo gesto. 

 

10
th

 September 

The construction work of the pre –school block at Wachara primary school comes to an end. 

Two classrooms were constructed in what is set to benefit young learners by providing them 

with a good learning environment. The construction was sponsored by Dala Kiye with the 

support of Intervita Onlus.  

 

10 settembre 

Sono terminati i lavori di costruzione di una nuova ala di scuola materna presso la scuola 

primaria di Wachara. Sono state costruite due classi per permettere ai giovani studenti di 

beneficiare di un ambiente che stimoli il loro apprendimento. Questa iniziativa è stata 

sponsorizzata dal Dala Kiye con il supporto di Intervita Onlus. 

 

 

 

 



 

 

 

15
th

 September 

Camillian community in Karungu attended a Holy Mass at the Hospital to give thanks to the 

Lord and also to bid farewell to Fr. Julius Morara who was scheduled to take up another 

assignment in Tabaka Mission Hospital. In attendance were Dala Kiye children and staff. The 

Mass was presided over Fr. Elphas. The children entertained those present with songs after the 

Mass.  During lunch, several invited guests gathered in the community dining hall where they 

ate and gave short speeches in honour of Fr. Julius. 

 

Later in the afternoon, Fr. Julius visited the Centre where he presented the children with 

sweets and sodas. He had served as an Administrator at Dala Kiye for close to eight years 

before he moved to the hospital as the Assistant Director. 

 

15 settembre 

La comunità Camilliana di Karungu ha celebrato  la messa presso l’ospedale per ringraziare il 

Signore e per salutare  Fr. Julius Morara al quale è stato assegnato un nuovo incarico presso 

l’ospedale della missione di Tabaka. Erano presenti i bambini e lo staff del Dala Kiye. La messa è 

stata officiata da Fr. Elphas. Dopo la messa  i bambini si sono esibiti in  danze e canti. Alcuni 

ospiti  si sono poi riuniti nel salone da pranzo della comunità dove hanno pranzato  e  onorato  

Fr. Julius con brevi discorsi di commiato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

16
th

 September 

Dala Kiye Program distributed school learners’ desks to Sidika and Nyamanga Primary schools. 

The desks will enable the children to access their education through a friendly and comfortable 

environment. 

 

16 settembre  

Il Programma Dala Kiye ha distribuito banchi  per le aule nelle scuole primarie di Sidika e 

Nyamanga.  I banchi permetteranno agli studenti  di studiare in un ambiente consono  e 

confortevole. 

 

 

26
th

 September 

The children together with their other counter parts in B.L Tezza Complex Primary were taken 

through health education session. The session was held at the veranda of the Dining hall and 

facilitation was done by the hospital staff. The children were taught on predisposing factors 

and prevention of Malaria and Pneumonia. 

 

26 settembre  

I bambini e gli alunni della scuola primaria B.L. Tezza hanno partecipato a lezioni di educazione 

sanitaria. Le lezioni, tenute dal personale dell’ospedale,  si sono svolte nella veranda del Dining 

Hall. E’ stato spiegato ai bambini quali sono  i fattori di  rischio e quali le strategie di 

prevenzione per la malaria e la polmo 

 



 

30
th

 September 

Dala Kiye Program through HOPE Project launched hand washing campaign in 18 primary 

schools in Karungu and Gwassi. This was part of the Organization’s hygiene campaign in these 

schools. Both the children and the teachers were very excited with the new venture and 

promised to make good use of the facilities. Each school benefited from the installation of 

three hand washing points. 

 

30 settembre  

Il Programma Dala Kiye attraverso il Progetto Hope ha lanciato una campagna di prevenzione 

avente per oggetto il lavaggio delle mani  in 18 scuole primarie di Karungu e Gwassi. Questa 

iniziativa rientra nelle attività di educazione all’igiene nelle scuole.  In ogni scuola sono state 

attrezzate tre zone per  lavarsi le mani. Sia i  bambini che gli insegnanti  hanno partecipato con 

interesse ed entusiasmo all’iniziativa promettendo di utilizzare le nuove strutture. 

 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

 


