
  

 

 

 

 

 

MILOME  
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

May 2015 – Maggio 2015 

Dear friends, 

Greetings from Karungu. We are pleased to share with you the events that took place at the 
Center during the month of May. Thank you for your continued support and cooperation.  
Fr. Emilio 
 
Carissimi amici,  
Tanti cari saluti da Karungu. Vi inviamo la descrizione delle attività che si sono svolte al 
Centro durante il mese di Maggio. Vi ringraziamo per la vostra continua collaborazione ed il 
vostro supporto. 
P. Emilio 
 
During the month of May, the centre admitted a new boy. He replaced Mathew Maswabe 
who was moved to Bethlehem house under community foster care. Like all children at the 
Centre, the child was born with HIV Virus and his admission was due to inability of the 
caregiver to regularly administer drugs to him. We are therefore take this opportunity to 
introduce him to you. 
 
Durante il mese di Maggio un nuovo bambino è stato ammesso al Centro al posto di Mathew 
Maswabe  trasferito alla casa Bethlehem. Come tutti i bambini del Centro si tratta di un  
bambino nato sieropositivo e privo di adeguata assistenza  nella somministrazione regolare 
dei farmaci del trattamento. Vi diamo di seguito una breve descrizione della sua  storia. 
 

Emmanuel Caleb was born on 25th December 2002. He 
comes from Rongo in Migori County. He is a total 
orphan and the only child of his late parents. The 
mother died on 11th February 2004 while the father 
died on 31st October 2010. Both parents died of HIV 
and AIDS related complications. He was admitted to 
the centre on 18th May 2015 and is currently attending 
school at B.L Tezza Complex primary. 
 
Emmanuel Caleb è nato il 25 dicembre 2002 a Rongo 
nella contea di Migori. Orfano di entrambi i genitori 
deceduti per cause correlate al virus HIV.  La madre è 
morta l’11 febbraio 2004 mentre il padre è morto il 31 
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ottobre 2010. Emmanuel è stato ammesso al Centro il 18 maggio 2015 ed è iscritto alla scuola 
primaria B.L.Tezza. 
 
7th May 
The Centre hosted World Orphans Day celebration. The theme of this year was, “Ending Child 
marriage in Kenya – Our Collective Responsibility.” In attendance were children from various 
schools within Migori County, teachers, caregivers, members of provincial administration, 
representatives from the government and representatives of other organizations working 
with the children. The celebrations started at 9.00am with a Holy Mass and ended at 5.30pm. 
 
7 maggio  
Il centro ha ospitato le celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Orfano. Il tema di 
quest’anno era “Mettere fine ai matrimoni di minori in Kenia – la nostra responsabilità 
collettiva”. Hanno partecipato alla giornata bambini provenienti dalle varie scuole della 
contea di Migori, insegnanti, membri delle amministrazioni provinciali, rappresentanti del 
governo e rappresentanti delle organizzazioni che operano con i bambini. Le celebrazioni  
hanno avuto inizio alle 9.00 con una Santa Messa e sono proseguite fino alle ore 17.00. 

 
 
 
 



  

 
 
15th May 
B.L Tezza Complex Secondary marked their 2015 education day in the school compound. The 
occasion was used to award the best performers of last year’s Kenya Certificate of Secondary 
Education (KCSE) examinations with the centre of focus being on Isaac Owino who scored a 
grade of A Plain of 81 points out of a possible 84. Throughout his education from primary to 
secondary, Isaac was supported by Dala Kiye Program. In attendance were students, 
teachers, caregivers and other invited guests.  
 
15 maggio  
La scuola secondaria B.L.Tezza ha festeggiato il giorno dell’istruzione. Durante la giornata 
sono stati premiati i ragazzi che si sono particolarmente distinti negli esami per il Kenya 
Certificate Secondary Education (KCSE). Particolare attenzione è stata rivolta a Isaac Owino 
che ha ottenuto il voto A con un punteggio di 81 su 84. Isaac ha frequentato la scuola 
primaria e secondaria grazie al supporto de Dala Kiye Program. Hanno partecipato alla 
giornata  studenti, insegnanti e altri ospiti. 

 

 
20th May 
Two members of the long distance sponsorship program (SAD) team from We World Onlus 
office in Nairobi got involved in a grisly road accident while on their way to Dala Kiye from 
Sori. The two, Samson Kiplimo and Mark Choge luckily escaped with not so major injuries and 
were admitted at St. Camillus Mission Hospital where they were discharged the following 



  

day. The team who arrived in Karungu on 11th May were on a drawing and photo campaign in 
schools working with Dala Kiye and We World Onlus. We take this opportunity to wish them 
a quick recovery. 
 
20 maggio 
Due membri del programma di sostegno a distanza (SAD) dell’ufficio di We World Onlus a 
Nairobi sono stati coinvolti in un incidente mentre si recavano al Dala Kiye provenendo da  
Sori. Fortunatamente i due, Samson Kiplimo e Mark Choge, hanno riportato solo ferite leggere 
e sono stati dimessi il giorno successivo al loro ricovero presso il St Camillus Hospital. 
 

 
22nd May 
A three day capacity building workshop that targeted members of Karungu division area 
advisory council came to a close at Supanova hotel in Sori.  A total of 26 members 
participated on the workshop that mainly touched on the area of child protection. The 
workshop provided a good opportunity for stakeholders working with the children to share 
on their experiences and come up with structures of addressing issues affecting the children. 
The workshop was supported with Dala Kiye in collaboration with We World Onlus. 
 
22 maggio 
Presso l’hotel Supanova a Sori si è tenuto un corso di formazione della durata di tre giorni 
rivolto ai membri del comitato consultivo dell’area di Karungu. Un totale di 26 persone ha 
partecipato al corso il cui tema principale riguardava la protezione dei bambini. I partecipanti 
hanno avuto l’opportunità  di condividere le loro esperienze nel settore e di elaborare idee e 
progetti. La formazione è stata sponsorizzata dal Dala Kiye in collaborazione con We World 
Onlus. 



  

 

 
27th May 
Dala Kiye with the collaboration of We World Onlus distributed learners’ desks to Agolo 
Muok and Paulo Odendo primary schools as part of its efforts to improve learning 
environment in schools within Karungu and Gwassi. A total of 660 desks were distributed. 
The teachers, pupils and members of the school management committee thanked the two 
parties for their support. 
 
27 maggio 
Il Dala Kiye in collaborazione con We World Onlus ha distribuito banchi scolastici alle scuole 
primarie Agolo Muok e Paulo Odendo. L’iniziativa fa parte di un programma mirato a 
migliorare l’ambiente scolastico nelle scuole delle zone di Karungu e Gwassi. Sono stati 
distribuiti 660 banchi. Insegnanti, alunni e membri dell’amministrazione scolastica hanno 
ringraziato calorosamente.  
 

 
 
 



  

30th May 
The Centre hosted a Young Christian Society (YCS) rally that drew participants from 
secondary schools that included Sori, St. Josephs Alendo Girls, God Oloo Mixed, Moi Nyatike 
Boys and Mirogi Boys.  The event was organized by B.L Tezza Complex Secondary School YCS 
Club through their patron Fr. Elphas. The climax of the meeting was the celebration of a Holy 
Mass that was presided over by Fr. Tobias Otieno from Kiranda Parish. 
 
30 maggio 
Il Centro ha ospitato un incontro della Young Christian Society (YCS) che ha richiamato 
studenti delle scuole secondarie di Sori, St. Josephs Alendo Girls, God Oloo Mixed, Moi Nyatike 
Boys e Mirogi Boys.  L’evento è stato organizzato dalla scuola secondaria B.L Tezza con l’aiuto 
di Fr. Elphas. A conclusione dell’incontro è stata celebrata la messa presieduta da Fr. Tobias 
Otieno della parrocchia di  Kiranda. 
 

 

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: Dala Kiye 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 

 
 


