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Dear friends,
Happy New Year 2019, we thank you very much for being part of our prosperity in the past
years and most importantly in 2018. We hope that you are excited to hear from our end as we
are to present to you our daily happenings from Karungu. As a reminder, Milome is a Luo word
meaning “News” and we have been producing monthly newsletters to keep in touch. This year
is no different; we will continue to present to you daily occurrences as we move forth. Welcome
to our January Milome.
Fr. Emilio.
Cari amici,
Buon 2019 ! Un grazie di cuore per il vostro contributo al sostegno della nostra missione.
Ci auguriamo che vi faccia piacere avere notizie su quello che succede qui a Karungu.
“Milome” è una parola Luo che significa “notizie”. La newsletter mensile è stata pensata per
restare in contatto con voi.
Vi auguriamo una buona lettura del numero di gennaio.
P. Emilio



We have new faces at the foster family that we would love to introduce to you. We have
admitted 5 new girls who one way or another were worthy of care, love and proper drug
monitoring and that they can only get at Dala Kiye. They all stay in Tai House for girls.

Volti nuovi al Dala Kiye questo mese ! A gennaio abbiamo ammesso 5 bambine nella casetta Tai,
che, per motivi diversi, avevano bisogno di cure e sostegno.

Meet Jenipher Akoth who
is eight years old. She
comes from South Kadem
in Migori County. She is a
total orphan who is a
victim of the barbaric
traditional act of wife
inheritance among the Luo
community. Jenipher was
tested positive and
initiated on drugs on 27th
June 2011. She has been
living with HIV under the

care of her grandmother who had other three boys to look after but unfortunately two boys
passed away due to HIV/AIDS leaving the old woman with two children to care for.  She depends
on well-wishers and casual work to feed her grandchildren.  Jenipher was ever sick and her drug
adherence was not on line. According to the home visit analysis, she needed help and was
enrolled at our center on 9th January 2019.

Conosciamo ora Jenipher Akoth che ha 8 anni. Viene dalla regione di Kadem Sud nella contea
di Migori. Jenipher è completamente orfana. Ha perso la mamma a causa della barbara
tradizione luo  secondo la quale le mogli sono “ereditate” dal fratello del marito defunto.
Jenipher è sieropositiva ed ha iniziato la terapia il 27 giugno 2011.
Jenipher ha vissuto con la nonna ed altri tre bambini tutti da crescere. Sfortunatamente, due di
loro, sono morti a causa dell'HIV / AIDS e la nonna è rimasta con due bambini da allevare. Il loro
sostentamento dipendeva da lavori occasionali che la nonna riusciva a trovare e dall’aiuto
saltuario di qualche benefattore. Jenipher era sempre malata e la sua adesione alla terapia non
era in linea con il protocollo. Dalla visita domiciliare degli assistenti sociali, è emersa la
condizione di indigenza nella quale Jenipher viveva ed il 9 gennaio 2019 è entrata a far parte del
Dala Kiye.



Idah Odhiambo was born on 10th
April 2009 she was tested positive and
initiated on drugs on 12th September
2011. She hails from Migosi village in
Migori County. She is also a total
orphan. After the tragic death of her
parents which occurred in the same
year, the child was left under the care
of her grandmother who is mentally
disturbed and old. The mental state of
the grandmother makes Idah miss her
drugs and appointments. Home visits
done by the social worker from Dala

Kiye provided reference to full care and support in the foster family. She has been among the
children since 16th January 2019.

Idah Odhiambo è nata il 10 aprile 2009, positiva al test per l’HIV, ha iniziato la terapia il 12
settembre 2011. Viene dal villaggio di Migosi, nella contea di Migori. E’ totalmente orfana.
Dopo la tragica morte dei suoi genitori avvenuta a pochi mesi l’uno dall’altra, la bambina è stata
affidata alle cure della nonna. La donna, anziana e con disturbi psichici, non era in grado di
gestire la terapia e le visite di controllo alle quali Idah doveva sottoporsi. Il sopralluogo da parte
degli assistenti sociali, ha evidenziato la necessità di totale assistenza alla bambina. Idah è
arrivata al Dala Kiye il 16 gennaio 2019.

Rozally Awuor was born on 25th September
2008 she hails from Onyodhi village in Migori
County. She is in class three. She was tested
positive in and initiated on Drugs on 27th July
2009. She and her 2 siblings were raised by a
single mother among the three, only Rozally
became infected. When their mother passed
on in 2018, they remained under the care of
their uncle and well-wishers. Rozally’s uncle
is a drunkard who leaves his wife who is
battling high blood pressure and obesity the
crown of the house being that they have
other 8 orphans to look after. The shelter is



poor and small for the big family. The caregiver was trying her best but she needed support by
taking Rozally to an orphanage home since she is the one who needs close monitoring and the
care. She was assessed and admitted in Dala Kiye on 16th January 2019.

Rozally Awuor è nata il 25 settembre 2008 e proviene dal villaggio di Onyodhi, nella contea di
Migori. Frequenta la terza elementare. È positiva al test per l’HIV ed ha cominciato la terapia il
27 luglio 2009. Lei e i suoi due fratelli, sono stati cresciuti da una madre single. Solo Rozally è
sieropositiva. Quando la madre è morta nel 2018, i bambini sono stati affidati allo zio che però è
un alcolista e lascia che sia la moglie ad occuparsi di loro. La donna ha seri problemi di obesità e
ipertensione, ed ha altri 8 orfani a cui badare. La casa è piccola per il numero di  persone che la
abitano e oltremodo fatiscente. La donna sta facendo del suo meglio per la cura dei bambini
ma ha bisogno di aiuto lei stessa pertanto ha fatto richiesta per Rozally all’orfanotrofio poiché è
la nipote più bisognosa di cure e attenzioni. Il suo caso è stato valutato dagli assistenti sociali ed
è stata ammessa al Dala Kiye il 16 gennaio 2019.

Pritty Britney Akinyi is a five Year old girl born
on 29th December 2013 at Mitwe village in
Migori County.  She is a sister to Faith Elyine
who was born on 24th February 2011. Pritty is
in Nursery while Faith is in class one. Both the
girls were born with the HIV virus and were
initiated on drugs. Pritty was enrolled on drugs
on 15th July 2015 and Faith on 29th June 2015.
Their father gave up work to look after them
and their 5 siblings but the burden was too
much with no source of income, he left his
children in the village under the care of their

grandmother to go fend for them in the city.  The grandmother could not provide proper care to
the infected children due to her old age and they became so ill and malnourished. The

assessment conducted revealed that Pritty
and Faith needed much care to thrive hence
enrolled in our facility on 21st January 2019.

Pritty Britney Akinyi è una bambina di cinque
anni nata il 29 dicembre 2013 nel villaggio
Mitwe, nella contea di Migori. È la sorellina di
Faith Elyine, nata il 24 febbraio 2011. Pritty va
all’asilo mentre Faith frequenta la prima



elementare. Le due sorelline sono nate con il virus dell'HIV e sono in terapia. Pritty ha
cominciato la terapia il 15 luglio 2015 e Faith il 29 giugno 2015. Alla morte della loro mamma, il
papà ha lasciato il lavoro per occuparsi delle bambine e dei loro 5 fratelli ma, senza alcuna fonte
di reddito, l’uomo non riusciva a mantenere i suoi figli. Ha dovuto affidare tutti i bambini alla
nonna e tornare a lavorare in città. La nonna è anziana e non è in grado di assistere le bambine
in terapia tanto che hanno cominciato ad ammalarsi entrambe e a presentare segni di
malnutrizione. La visita degli assistenti sociali ha constatato che Pritty e Faith avevano bisogno
di cure adeguate per stare meglio e quindi le hanno portate nella nostra struttura il 21 gennaio
2019.

3rd January
Fr. Dennis Atandi from St. Camillus Seminary in Nairobi came for a fraternal visit. This was the
same day Dala Kiye offices opened after the brief December holiday and our children arrived at
the centre accompanied by their caregivers. Everyone was happy to have started a new year’s
journey.

P. Dennis Atandi, del Seminario San Camillo di Nairobi, è venuto a farci visita., Hanno riaperto lo
stesso giorno sia il Centro che gli uffici del Dala Kiye dopo la breve vacanza di dicembre. I nostri
bambini sono tornati accompagnati dai loro tutori o parenti. Erano tutti felici di cominciare un
nuovo anno scolastico.

8th January
We made transitions to secondary schools for all the foster children who joined high school.
Most girls are currently in B.L.Tezza secondary boarding school. They include; Margaret Chaba
and Sara Achola who are in form 1, Auma Diana and Ayoo Ivon settled in form 2 .The boys are in
the nearest boarding schools where they can be easily monitored on drug adherence. They
include; Benard Oginga and Hestings Odhiambo in form 1, Victor Otieno and Felix Otieno in
form 2 at Sori secondary school. Goretty Achieng joined form one at St. Mary’s Winjo Secondary
school and Ooko Antony is day schooling from home at B.L.Tezza secondary because the school
only accommodates girls in the boarding facility.
On the same day, all B.L.Tezza primary children under the OVC program received a new pair of



school uniforms. Uniform distribution is one of the activities that Dala Kiye in collaboration with
We World Kenya Foundation carries out in ensuring proper wellbeing for the OVC.

I ragazzi più grandi del Dala Kiye, che frequentano la scuola secondaria, sono stati trasferiti in
collegi vicini, dove possono essere facilmente seguiti per l’aderenza alla terapia. Benard Oginga
e Hestings Odhiambo (in prima superiore), Victor Otieno e Felix Otieno (in seconda superiore)
frequentano ora la scuola secondaria di Sori. Antony Ooko frequenta la scuola secondaria
B.L.Tezza ma vive con dei parenti perché il collegio della scuola ospita solo ragazze. Le ragazze,
Margaret Chaba e Sara Achola (prima superiore), Diana Auma e Yvone Ayoo(seconda superiore)
sono state trasferite nel collegio della Scuola Secondaria B.L.Tezza. Goretty Achieng (prima
superiore) è stata invece trasferita nel collegio della scuola secondaria di St. Mary's Winjo.
Lo stesso giorno, tutti i bambini della scuola primaria di B.L.Tezza che ricevono supporto dal
programma OVC, hanno avuto delle nuove uniformi scolastiche. La distribuzione delle uniformi
è una delle attività che Dala Kiye svolge in collaborazione con la We World Kenya Foundation.

9th January
Fr. Reauben Njagi came to the centre for a fraternal visit and to wish us a happy new year of
prosperity.

P. Reauben Njagi è venuto al centro a farci  visita per augurarci un felice anno nuovo di
prosperità.

11th January
Fr. Emilio’s sister Carla and her husband Paolo together with Doctor Antonella Da Ros from
Treviso who arrived in Karungu on 16th December, left after spending the Christmas and New



Year’s holiday.

Sono partiti oggi, dopo aver trascorso il Natale ed il Capodanno con noi, la sorella di P. Emilio
Carla con il marito Paolo e la dott.ssa Antonella Da Ros di Treviso. Erano arrivati a Karungu il 16
dicembre.

16th January
American visitors from Kentucky in United States of America led by Fr. Joe who is an American
Passionist came to Dala Kiye for a courtesy visit and also to tour our beautiful facility. They were
in company of Br. Collins from Golgotha center for Evangelization. They had a chance to see the
hospital and admire the foster houses. They also interacted with our children; they played,
danced with them and gave them gifts. The children were really happy.



Sono arrivati alcuni ospiti dal Kentucky (Stati Uniti d'America) accompagnati da P. Joe, che è un
passionista americano. Sono venuti al Dala Kiye per una visita di cortesia ma anche per visitare
la nostra bellissima struttura. Erano in compagnia di fratel Collins del centro Golgota per
l'Evangelizzazione di Kiranda. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di vedere l'ospedale e le
casette del Dala Kiye ,di giocare e ballare con i bambini. Hanno  portato loro alcuni regali che li
hanno resi molto felici.

18th January
Iris Gherbesi from Sondrio (Italy) arrived in Karungu on this day. Iris is a friend and a frequent
visitor. The children enjoy her company and we always look forward to hosting her.

E’ arrivata Iris Gherbesi da Sondrio (Italia). Iris è un’ amica e viene tutti gli anni in questo
periodo a farci visita. I bambi si divertono in sua compagnia e noi non vediamo l'ora di ospitarla.



25th January
On this day Fr. Reauben Njagi visited us again. He was accompanied by a group of doctors from
Lakewood health system in America. They came to see the deaf children bearing gifts such as
clothes, balls, small solar panels for the rooms, allergy drugs and mosquito repellents. They had
time to play with the children and do ear screening. The children were so happy and thankful.

Oggi è tornato a farci visita P. Reauben Njagi. Era accompagnato da un gruppo di medici di
un’organizzazione sanitaria di Lakewood (America). Sono venuti a trovare i bambini sordomuti e
gli hanno portato in regalo vestiti, palloni, piccoli pannelli solari per le camere, farmaci
antiallergici e repellenti antizanzare. Hanno passato del tempo a giocare con i bambini e gli
hanno fatto degli esami di controllo alle orecchie. I bambini erano molto felici e grati per quanto
queste persone hanno fatto per loro.



31st January
All Dala Kiye staff, foster mothers and the sister organization Mercy Orphans gathered at the
auditorium for a fire safety talk. The talk was done by Mr. Kenneth Ogutu of Occupational Safety
and Health Service (DOSH department) in Homa Bay. He took the audience through safety tips
in case of fire outbreak and demonstrated the use of a fire extinguisher mentioning on different
types of the extinguishers and their specific purposes.

Lo staff del Dala Kiye, le madri adottive, lo staff del progetto Mercy, hanno partecipato al corso
antincendio che si è tenuto presso l’auditorium del Dala Kiye. Il relatore era il Sig. Kenneth
Ogutu del servizio salute e sicurezza sul lavoro di Homa Bay (DOSH). Ha illustrato ai partecipanti
i vari presidi ed il comportamento da tenere in caso di incendio. Ha concluso con una
dimostrazione pratica sull’uso dei vari estintori e spiegato il loro differente utilizzo.

A crib brought from Tabaka-Kisii made of Steatite (soap stone) was being taken from Father
Emilio to Italy with the intention to land every year to a different parish. This year was lent to
the parish of Col San Martino (TV) in Italy. The crib is composed of 13 statues with the main
statue having a height of 30 cm with 8-10 kilos each. If any other parish would wish to host the
statues contact Fr. Emilio or his sister Carla.



P. Emilio ha portato in Italia un presepe realizzato a Tabaka-Kisii, con la steatite (comunemente
conosciuta come pietra saponaria) perchè diventi un “presepe itinerante”, da prestare ogni
anno ad una parrocchia diversa. Quest’anno il presepe è stato allestito nella Parrocchia di
Col San Martino (Treviso). Il presepe è composto da 13 statue, le più grandi hanno un’altezza di
30 cm ed un peso di 8-10 kg. Se qualche Parrocchia è interessata ad esporre il presepe, può
contattare P. Emilio o sua sorella Carla.

BLUEBIZ CARD PROGRAMM

Se viaggi con unadellecompagnieaereesopra indicate, puoioffrire I punti BLUEBIZ alla nostra
missione di Karungu inserendo I seguentidettagli al momentodell’acquistodelbiglietto:

CAMILLIAN FATHERS KARUNGU MISSION HOSPITAL
BLUEBIZ numero KE0 1934

If you choose to fly with any of the above airlines you can give points for our Mission in Karungu
using our details below:

CAMILLIAN FATHERS KARUNGU MISSION HOSPITAL
BLUEBIZ number KE0 1934

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.comor 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 PRO.SA onlus ong
Banca Unicredit
IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939
Tel: 02 - 67100990

Switzerland
ContoOspedaliMissionariKenya
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
DIAMOND TRUST BANK
SWITF DTKEKENA
KISII BRANCH BOX 1265 40200
BANK CODE: 63 BRANCH CODE 010
P.O. BOX 1265-40200 KISII – KENYA
CHILDREN HOME KARUNGU- DK
A/C 0037207001

U.S.A o others Nations
Cash transfer via Western Union
To Fr. Emilio Balliana
………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................

Sostieni i progetti di Karungu
ddoonnaa iill ttuuoo

55 XX 11000000




