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Dear friends,
The month of May began very well and things at the centre are running smoothly. Heavy rains are
expected to begin this month in this region. The children continue with their studies in school and
they are working extra hard because this academic year is quite short. In the course of this month,
the children will be breaking for mid-term from 25th to 30th. The centre will also be expecting to admit
new children after the former children who did their class 8 national examinations left.
Cari amici,
Il mese di maggio è iniziato molto bene e le cose al centro stanno procedendo senza intoppi. Forti
piogge dovrebbero iniziare questo mese in questa regione. I bambini continuano con i loro studi a
scuola e stanno lavorando molto duramente perché questo anno accademico è piuttosto breve. Nel
corso di questo mese, i bambini si fermeranno per metà termine dal 25 al 30. Il centro si aspetterà
anche di ammettere nuovi bambini dopo che gli ex bambini che hanno fatto i loro esami nazionali di
classe 8 se ne sono andati.

1st May
Dala Kiye is pleased to welcome visitors from Meru namely, Veronica, Antonella, Monia, Ezgy, and
Maria are Italian volunteers employed for a 1-year project in Meru. They decided to pay a visit to
the Karungu community and the children. They are also working in a children’s home and they are
quite impressed at how Dala Kiye is well-organized.
1 Maggio
Dala Kiye è lieta di accogliere i visitatori di Meru, vale a dire Veronica, Antonella, Monia, Ezgy e
Maria sono volontari italiani impiegati per un progetto di 1 anno a Meru. Hanno deciso di fare una
visita a Karungu e ai bambini. Anche loro stanno lavorando in una children's home e sono rimaste
piuttosto impressionate da come il Dala Kiye sia ben organizzato.

2nd May
After a long travel, we are happy to welcome Victoria, a freshian cow which has been purchased
through the support of Il Mondo, Una Famiglia an Italian NGO. Victoria will provide nutritious milk
for Dala Kiye centre. Thanks to the kind donation of The Fathers Table Foundation in USA, the centre
has been able to build a comfortable cow-pen for the cows to provide shelter and feeding space for
them. The children are learning how to take care of the cows.
2 Maggio
Dopo un lungo viaggio, siamo felici di dare il benvenuto a Victoria, una mucca che è stata acquistata
attraverso il sostegno de Il Mondo, Una Famiglia una ONG italiana. Victoria fornirà latte nutriente per il
Dala Kiye. Grazie alla gentile donazione di The Fathers Table Foundation negli Stati Uniti, il centro è
stato in grado di costruire un comodo recinto per la mucca per fornirle riparo e spazi in cui mangiare.
I bambini stanno così imparando a prendersi cura della mucca.

6th May
Today, the centre welcomed 2 children, Walter Odhiambo and Steve Omondi who come from very
difficult situations back at home. They were warmly received by their fellow children and staff and
have been integrated into the Dala Kiye family. They will become students of B.L. Tezza primary
school. Walter is a very friendly child who is now committed to learning Kiswahili and English.
Steve is very clever and it has not taken much time to get along with the other boys, he is able to
speak fluent English and Kiswahili and is putting in good efforts to become a model student.
6 Maggio
Oggi il centro ha accolto 2 bambini, Walter Odhiambo e Steve Omondi che provengono da situazioni
molto difficili a casa. Sono stati accolti calorosamente dai loro compagni e dal personale e sono stati
integrati nella famiglia del Dala Kiye. Diventeranno studenti della scuola primaria B.L. Tezza. Walter
è un bambino molto amichevole che ora è impegnato a imparare il kiswahili e l'inglese.

Steve è molto intelligente e non ci è voluto molto tempo per andare d'accordo con gli altri ragazzi, è
in grado di parlare fluentemente inglese e kiswahili e sta già facendo buoni sforzi per diventare uno
studente modello.

WALTER ODHIAMBO

STEVE OMONDI

14th May
In the Dala Kiye schedule, catechism classes are provided with the help of the Camillian novices. The
children are taught various issues about being good Christians and to understand more about the
Catholic church teachings. Through these lessons, the children also learn how to care for others and
how to help when required.
14 Maggio
Nel programma del Dala Kiye, le lezioni di catechismo sono fornite con l'aiuto dei novizi camilliani. Ai
bambini vengono insegnate varie questioni sull'essere buoni cristiani e per capire di più sugli
insegnamenti della chiesa cattolica. Attraverso queste lezioni, i bambini imparano anche come
prendersi cura degli altri e come aiutare quando necessario.

16th May
Today, the former children of Dala Kiye have
came to visit their friends in Dala Kiye. They were
in the children’s home for some years and by
working hard they obtained sponsorship for the
secondary school education. The visiting children
were, Yusuf Mwabilli, Junior Frency and Alphonce
Roni.

16 Maggio
Oggi, gli ex bambini del Dala Kiye sono venuti a
trovare i loro amici al Dala Kiye. Sono stati nel
centro per alcuni anni e lavorando sodo hanno
ottenuto la sponsorizzazione per l'istruzione
secondaria. I bambini in visita erano Yusuf
Mwabilli, Junior Frency e Alphonce Roni.

17th May
Austine Otieno and Bryan Ongoro who are former children at Dala Kiye centre, join St. Bernard
Polytechnic in Homabay where they will undertake a mechanics and wiring course. They are very
happy about this opportunity to further their studies and become responsible citizens in the near
future.
17 Maggio
Austine Otieno e Bryan Ongoro, ex bambini del centro Dala Kiye, iniziano le lezioni presso il St. Bernard
Polytechnic di Homabay dove intraprenderanno un corso di meccanica e cablaggio. Sono molto felici
dell'opportunità di approfondire i loro studi e diventare cittadini responsabili nel prossimo futuro.
18th May
Today, 4 new foster children join Dala Kiye center, they are Whitney Achieng, Bruno Okoth, Decy
Sheryl Auma and Florence Aoni. These are children living in very vulnerable situations back at home.
Dala Kiye will provide them with a new chance at life with the provision of all basic needs and proper
health care to improve the quality of their lives.
18 Maggio
Oggi 4 nuovi bambini si uniscono al centro Dala Kiye: sono Whitney Achieng, Bruno Okoth, Decy
Sheryl Auma e Florence Aoni. Si tratta di bambini che vivono in situazioni molto vulnerabili a casa.
Dala Kiye fornirà loro una nuova possibilità di vita con la fornitura di tutti i bisogni di base e
un'adeguata assistenza sanitaria per migliorare la qualità della loro vita.

DECY AUMA

WITNEY ACHIENG

BRUNO OKOTH

FLORENCE AONO

20th May
Dala Kiye today receives 3 new children; namely; Hillary Clinton, Jared Ochieng, and Alex Fergason.
They were warmly welcomed by the children and staff making them feel at ease.
20 Maggio
Dala Kiye oggi riceve 3 nuovi bambini, vale a dire Hillary Clinton, Jared Ochieng e Alex Fergason. Sono
stati accolti calorosamente dai bambini e dal personale facendoli sentire a proprio agio.

ALEX FAGASON

JARED OCHIENG

HILLARY CLINTON

21st May
Today we celebrate the
birthday of the children
born in the month of
May who include; Jack
Omondi,
Laban
Omondi, Judith Awino,
Clinton
Omondi,
Bradox okoth, Fidel
Castro and Br. Aloys,
who is a novitiate. The
children from B.L. Tezza
Special for the Deaf
joined the celebration
and the children had a
wonderful
time
culminated with the
cutting of the birthday
cake.

21 Maggio
Oggi festeggiamo il
compleanno
dei
bambini nati nel mese
di
maggio
che
includono
Jack
Omondi,
Laban
Omondi,
Judith
Awino,
Clinton
Omondi,
Bradox
okoth, Fidel Castro e
Fr. Aloys, che è un
noviziato. I bambini
della scuola speciale
per sordi B.L. Tezza si
sono
uniti
alla
celebrazione e si sono
divertiti moltissimo
con il taglio della
torta di compleanno.

26st May
The guardians, relatives, and some friends of the foster children attended a meeting in Dala Kiye and
they had a very good forum. They shared pertinent issues with the children and especially in regards
to their studies and general behaviours, whereby they encouraged the children to work extra hard in
their studies and maintain discipline for a better future. They culminated the day by sharing a meal
together.

26 Maggio
I tutori, i parenti e alcuni amici dei bambini adottivi hanno partecipato a un incontro a Dala Kiye e
hanno avuto un ottimo confronto. Hanno condiviso questioni pertinenti con i bambini e soprattutto
per quanto riguarda i loro studi e comportamenti generali, per cui hanno incoraggiato i bambini a
lavorare più duramente nei loro studi e mantenere la disciplina per un futuro migliore. Hanno
culminato la giornata condividendo un pasto insieme.

Luca Maggi has been a volunteer at St. Camillus M. Hospital for a period of 10 months, today, the
children and staff bid farewell to him since he is leaving to go to Meru town in Kenya. The children
received this news with mixed feelings of both sadness and joy. The children are sad that he is leaving
but also happy that he will still be in Kenya and may come to visit us frequently. Luca gave each child
a gift of pair of shoes. We are very grateful for having Luca around and we will miss him dearly.

Luca Maggi è stato volontario al St. Camillus M. Hospital per un periodo di 10 mesi, oggi i bambini e
lo staff lo salutano in quanto sta partendo per andare nella città di Meru in Kenya. I bambini hanno
ricevuto questa notizia con sentimenti contrastanti di tristezza e gioia. I bambini sono tristi che se ne
vada, ma anche felici che sarà ancora in Kenya e potrebbe venire a trovarci frequentemente. Luca ha
regalato ad ogni bambino un paio di scarpe. Siamo molto grati di avere avuto Luca con noi e ci
mancherà molto.

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
Conto Ospedali Missionari Kenya
Banca Raiffeisen del Generoso - 6822 Arogno
No Conto : 23387.40
IBAN/Currency : CH 48 8028 7000 0023 3874 0 / CHF
Always mark the description:Missione Karungu
In Switzerland, this contribution is 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
………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
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