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Dear friends,
February is the month of love. As Dala Kiye, we remind ourselves daily of the love and care our
children in the Foster houses need. We provide care and support in drug adherence, nutrition
and education and we thank you for supporting us in realizing this noble dream. Much love was
spread this month; we had new admissions in the foster house. 5 boys were admitted and are
living in Simba house for boys. I am happy to introduce them to you.

Fr. Emilio

Cari Amici,
Febbraio e’ il mese dell’ Amore. Come avviene al Dala Kiye, ogni giorno e’ importante ricordare
l’amore e la cura di cui hanno bisogno i ragazzi che vivono nelle nostre case famiglia. Il
programma del Dala Kiye prevede la cura ed il supporto, seguendo le indicazioni
farmacologiche, la nutrizione e l’educazione. Vi ringraziamo di cuore per il supporto che ci
donate nella realizzazione di questo nobile sogno. Molto amore e attenzione sono stati diffusi
durante questo mese. Abbiamo avuto nuovi arrivi nelle case famiglia, 5 bambini sono arrivati e
vivono tutti nella casetta Simba. Sono molto felice di farveli conoscere.

P. Emilio



LUCAS OTIENO
Lucas was born on 10th February 2009 in the Korondo village in Migori County. He is a partial
orphan but his father abandoned him under difficult circumstances to go fend for him. He was
living with his grandmother who could not provide the basic care and monitor his drug
adherence. He therefore resorted to feeding from neighbors’ sympathy. He became
malnourished and so sick. Social work Services enrolled him for the HIV antiretroviral treatment
on 4th March 2010, and he started therapy. On 12th February 2019 Lucas was taken into the Dala
Kiye Orphanage, he is now living with his new friends in the little house and he is in B.L. Tezza
primary School and he is very well integrated.

LUCAS OTIENO
Lucas e’ nato il 10 Febbraio 2009 nel
villaggio di Korondo nella contea di
Migori. E’ orfano di madre ed il
padre lo ha abbandonato in seguito
alle difficolta’ perche’ non riusciva a
mantenerlo. Egli viveva con la nonna
che non riusciva a provvedere alle
cure di base e neppure a fargli
seguire la terapia ARVs. Lucas
tuttavia e’ stato molto aiutato dai
vicini ma ad un certo punto e’
diventato malnutrito ed ammalato. I
servizi sociali lo hanno inserito nel

programma di trattamento per i farmaci ARVs il 4 Marzo 2010, quindi ha iniziato la terapia. Il 12
Febbraio Lucas e’ stato inserito al Dala Kiye e vive ora con i suoi nuovi amici nella casetta
famiglia e frequenta la scuola primaria B.L. Tezza e si trova molto bene.

FIDEL LUAMBE
Fidel comes from God Bura Villagein Homabay County. He was born on 16 June 2013 in the
family of Patrick Odhiambo and Sophia Odhiambo.
The boy is vulnareble but not orphaned as he has both parents alive but mother paralyzed and
the father doesn’t care about his family. The boy is on ARVs he was diagnosed HIV/+ on 29
February 2016 and initiated on the same day 29 February 2016 at the God Bura Facility, Suba
Sub County, Homa Bay County. He was also diagnosed with sickle at one year old .He was
enrolled to the Dala Kiye on 27 February 2019 and he is now with his new friends in the House
and attending Nursery school.



FIDEL LUAMBE
Fidel arriva dal villaggio di God
Bura nella contea di Homa Bay. E’
nato il 16 giugno del 2013 nella
famiglia di Patrick Odhiambo e
Sophia Odhiambo. Il Bambino e’
in difficolta’ ma non e’ orfano, i
suoi genitori sono in vita, la
mamma e’ paralizzata e il papa’
non si prende cura della famiglia.
Fidel segue la terapia ARVs, e’
risultato positivo al test HIV il 29
gennaio 2016 e lo stesso giorno
ha iniziato le cure presso

l’ospedale di God Bura, nella Sub Contea di Suba e nella contea di Homa Bay. Fidel ha l’anemia
falciforme da quando ha 1 anno. E’ arrivato al Dala Kiye il 27 Febbraio 2019 e vive ora in una
casa famiglia con i suoi nuovi amici e frequenta la scuola materna.

VINCENT ODHIAMBO OYATA
Vincent was born in Gwasi-Suba on 17th November 2010 He is a partial orphan whose mother
struggles so much to provide for. His drug adherence was not being monitored because most of
the time he was left with his sick grandmother. He was never eating enough and missed school
a lot. He could also miss ART appointments because of the long hospital distance. For all these
reasons, on 8th of February Vincent was brought to Dala Kiye where he is now receiving all
treatments and consideration he deserves. He is now living in house with his new friends and he
is attending with success the Primary School of B.L.Tezza

VINCENT ODHIAMBO OYATA
Vincent e’ nato nei Gwasi-Suba il
17 novembre del 2010. Egli e’
orfano di padre e la madre era
molto in difficolta’ e non riusciva
a mantenerlo. La sua terapia
ARVs non era sotto controllo in
quanto il piu’ delle volte Vincent
restava a casa ammalato con la
nonna. Non mangiava mai
abbastanza e perdeva spesso la



scuola. Spesso non riusciva a presentarsi agli appuntamente di controllo per la terapia ARVs a
causa della distanza da casa all’ospedale. Per tutte queste ragioni il giorno 8 Febbraio,
Vincent e’ stato portato al Dala Kiye dove ora riceve tutte le medicine e la cure necessarie. Egli
vive in una casa famiglia presso il Dala Kiye, con i suoi nuovi amici e frequenta con successo la
scuola primaria B.L. Tezza.

FELIX ODHIAMBO
Felix was born on 13th of January 2009 in the Kogelo Village, Homa Bay County. He is a total
orphan whose parents died of HIV/AIDS after too much suffering. Of all his siblings Felix was the
only one born positive. He was enrolled on drugs and has been living with his elder brother.
Unfortunately his brother moved to Nairobi in search of a job and Felix had no one to look after
him. After the visit of a social worker, Felix was admitted to Dala Kiye on 11th February 2019 and
he started a new life in the little house together with his new friends.
Felix is now attending the Primary School of B.L. Tezza.

FELIX ODHIAMBO
Felix e’ nato il 13 gennaio 2009 nel
villaggio di Kogelo nella contea di
Homa Bay. Egli e’ orfano, i suoi
genitori sono morti inseguito
all’AIDS dopo un lungo periodo di
sofferenza. Di tutti i suoi fratelli
Felix e’ l’unico che e’ nato positivo
al virus HIV. Ha iniziato la terapia il
24 Settembre 2014 e viveva con
suo fratello piu’ grande.
Sfortunatamente suo fratello si e’
spostato a Nairobi in cerca di un
lavoto e quindi Felix e’ rimasto

solo, senza nessuno che potesse accudirlo. Dopo la visita degli assistenti sociali, Felix e’ stato
ammesso al Dala Kiye il giorno 11 Febbraio 2019 ed ha iniziato una nuova vita con i suoi amici
nella casetta famiglia. Felix frequenta la scuola primaria di B.L. Tezza.

PETER FIDALIS ORUBA
Peter was born on 26th October 2009 in the family of Asunpta Akinyi. His mother moved from
her matrimonial home because of HIV stigmatizations and got herself a small land in her
mother land where Peter and his two siblings stayed. When his mother passed on, he was left
under the care of his old grandmother. Peter was diagnosed with HIV virus on 13th March and



was initiated on drugs the same day. Because of the economic status of the grandmother, she
asked Dala Kiye to help her with the children. Dala Kiye social worker did the assessment and
approved that Peter qualified to be in the foster house and was admitted on 26th February
2019; he is in the house and he is in class 4 in B.L.Tezza Primary school.

PETER FIDALIS ORUBA
Peter e’ nato il 26 Ottobre 2009
nella famiglia di Asunpta Akinyi.
Sua madre si sposto’ dalla casa
dove viveva con il marito, a causa
dell’AIDS e acquisto’ una terra
nella area dove era nata sua
madre, dove Peter e i suoi 2
fratelli vivvevano. Quando la
madre’ mori’ Peter fu lasciato alla
cura della nonna che era molto
anziana. Peter e’ stato
diagnosticato positivo al virus HIV
il 13 Marzo 2012 e ha iniziato lo
stesso giorno le cure ARVs.

Considerata la situazione economica, la nonna ha deciso di chiedere al Dala Kiye un aiuto per i
suoi ragazzi. L’assistente sociale del Dala Kiye dopo la verifica ha dato l’approvazione e ha
qualificato Peter per l’inserimento ed e’ stato quindi ammesso il 26 Febbraio 2019. Vive ora
nella casa con i suoi nuovi amici e frequenta la scuola primaria B.L. Tezza.

6th February

There was a mass spraying of insecticide in Dala Kiye. The foster houses and the offices were
sprayed on this day. We are based in a mosquito prone area and the spraying helps in protecting
our children against Malaria.

6 Febbraio

Al Dala Kiye e’ avvenuta una massiva disinfestazione, effettuata dal Governo, con  insetticidi. Il
trattamento e’ avvenuto durante tutta la giornata ed ha interessato le case famiglia e gli uffici. Il
Dala Kiye sorge in un’area malarica e questi trattamenti aiutano la protezione dei nostri bambini
contro la malaria.

7th February
Fr. Lucio Galbiati, parish priest of Barzio in Italy, arrived in Karungu on this day and it so



happened that it was his birthday too. He is our friend who supports our course. He used to
come every year but missed for the past four years.

7 Febbraio
Don Lucio Galbiati, parroco di Barzio-Lecco, e’ arrivato a Karungu, ed era il giorno del suo
compleanno. Don Lucio e’ nostro amico e sostenitore da molti anni. E’ solito venirci a trovare
ogni anno ma non lo vedevamo da almeno 4. Ben tornato Don!

8th February
There was a medical camp at St. Camillus Mission Hospital where 4 medics from Masinde
Muliro University; one ophthalmologist, a nurse and two German dentists (Stephan Dessan and
Steffi Schatz) camped at the hospital for two days to offer their services for eye and dental
clinic. The medical camp was attended by most community members and staff from the
hospital and Dala Kiye. Those with complicated issues were given referrals. Our children too
were attended to.

8 Febbraio
E’ stato organizzato un campo medico all’ospedale missionario del St. Camillus al quale hanno
partecipato 4 medici che arrivavano dall’Universita’ di Masinde Muliro. Un oftalmologo,
un’infermiere e due dentisti tedeschi (Stephan Dessan e Steffi Schatz) sono rimasti all’ospedale
per due giorni per offrire i loro servizi per il controllo oculistico e dentale. Al campo medico
hanno partecipato principalmente i membri della comunita’ e dello staff dell’ospedale e del Dala
Kiye. I casi piu’ complicati hanno ricevuto indicazioni per la risoluzione della problematica
medica in altre strutture, anche i nostri bambini del Dala Kiye hanno partecipato ai controlli



medici.

10th February
St. Camillus community marked a “World Day of the Sick” at St. Camillus Mission Hospital. This
was attended by staff, community and patients. There was a Holy Mass celebration and also the
Anointing of the Sick. Every year, this day is commemorated to remember and pray for the sick
for special healing.
On the same day, Iris Gherbesi left Karungu. We hope to see her again next year when she visits.
Her stay is always a blessing to the children.

10 Febbraio
La Comunita’ di St. Camillus celebra la “Giornata mondiale dell’Ammalato” all’Ospedale St.
Camillus. La celebrazione e’ stata seguita dal personale, dalla comunita’ e dai pazienti presenti



nell’ospedale. Si e’ celebrata la Santa Messa, durante la quale e’ stato somministrato il
Sacramento dell’Unzione degli Ammalati. Ogni anno in questa giornata, si ricordano e si prega in
un modo speciale per gli ammalati affinche’ possano guarire presto.
In mattinata e’ ripartita per l’Italia Iris. Ci auguriamo di rivederla nuovamente perche’ i bambini
in questi anni si sono affezionati molto ad Iris.

15th February
As mentioned earlier, February is a month of love and in this month we had many visitors
coming in as others leave. On this day Ornella visited us as usual every year she comes to
Karungu and even though her visits are short, they usually mean a lot to the children.

15 Febbraio
Come scritto prima Febbraio e’ il mese dell’Amore e durante questo mese abbiamo ricevuto la
visita di molti ospiti e alcuni dei nostri ospiti sono ormai ripartiti. In questa giornata e’ arrivata
Ornella che ogni anno viene a trovarci a Karungu, nonostate le sue visite siano corte, la sua
presenza e permanenza significa molto per i nostri bambini.

17th February
We received another Green House in Dala Kiye which is of 8m by 15m in size. As at now we have
two green houses which the children use in practicing gardening. They plant tomatoes and
traditional vegetables which supplement their daily meals.

17 Febbraio
Abbiamo ricevuto un’altra Green House al Dala Kiye, la cui dimensione e’ 8 mt per 15 mt. Fino
ad ora le serre installate sono due e vengono utilizzate dai ragazzi per fare pratica di



giardinaggio. Sono stati piantati pomodori e verdura locale che saranno utilizzati per i pasti
quotidiani.

24th February
We were humbled to welcome yet another visitor on this day. Paola Rossi from Milan Italy
visited Karungu for the first time. She had a chance to see the beauty of Dala Kiye and the
hospital. She also spent much of her time with the children. We hope she will visit us more
often.

24 Febbraio
Siamo felici di dare il benvenuto ad un altro ospite, Paola Rossi che viene da Milano Italia, ed e’
arrivata a Karungu per la prima volta. Paola ha avuto la possibilita’ di toccare con mano la
bellezza del Dala Kiye e del nostro ospedale. Ha passato molto del suo tempo con i bambini del
Dala Kiye e all’Ospedale. Speriamo che venga a trovarci piu’ spesso.



25th February
Ornella’s short visit came to an end on this day. She left and we believe she will come again next
year.

25 Febbraio
In questo giorno e’ terminata la breve visita di Ornella. E’ dovuta ripartire e l’aspettiamo il
prossimo anno.

26th February
We were blessed to host Dr. Giuliano Bacheca and his wife Gabriella again this year. Dr. Giuliano
comes every year to help at the hospital. We appreciate their love for Karungu.

26 Febbraio
Siamo molto fortunati di poter ospitare da 21 anni il Dr. Giuliano Bacheca e sua moglie
Gabriella. Dr. Giuliano, radiologo, viene ormai tutti gli anni per dare un aiuto in ospedale mentre
Gabriella e’ sempre impegnata a PONTAR (= cucire in Veneto). Siamo molto felici del loro grande
amore per Karungu.


