


 

1 ° novembre  

Alcuni bambini dalle scuole primarie che aderiscono al nostro programma si sono radunati al 

Centro Passionista per l'evangelizzazione (Golgotha) in Kiranda per iniziare un seminario per peer 

educatori che si estendera’ per 2 giorni. Hanno parteciapato 45 persone. Le sessioni sono state 

facilitate dal nostro staff e ha trattato i temi quali: abilità interpersonali e di vita, HIV/AIDS. 

 

3rdNovember 

Out going class eight pupils of B.L Tezza Complex Primary school who had finalized their national 

examinations came to the Centre to thank Dala Kiye management for the support that they had 

given them during the course of their primary school education. The pupils were accompanied by 

their headteacher Mr. Oure.  

 

3 novembre  

Gli 8 ragazzi/e, che hanno terminato gli esami della scuola primaria alla B.L.Tezza sono venuti al 

Dala Kiye per ringraziare P. Elfhas e lo staff per il sostegno che hanno ricevuto durante il corso della 

loro formazione di scuola primaria. Gli studenti erano accompagnati dal preside Mr. Oure. 

 

 

7th November 

Construction of Pre-School Centres of two class rooms each commenced at Obondi and Aringo 

Primary schools. The initiative is meant to boost the learning environment of young learners and is 

supported by We World Kenya Foundation in collaboration with Dala Kiye. 

 

7 novembre  

Le costruzioni di due aule per asilo sono iniziate presso le scuole primarie di Obondi e Aringo. 

L'iniziativa è destinata a migliorare l’apprendimento scolastico nei giovani alunni. Il progetto e’ 

sempre in colaborazione con We World Fondation Kenya e il Dala Kiye. 

 

 

 

 

 



 

 

15th November  

Choir members from Marindi  church, out station of St. Camillus parish in Rodi come to the Centre 

for a video shooting session. They were joined by Dala Kiye children during the whole exercise. The 

children enjoyed being part of the event. The visitors were accompanied by Fr. Samuel Olek  a 

camillian that is the vice parish priest in Rodi. 

 

15 novembre  

Il coro di Marindi, cappellania sotto la parrocchia St Camillo di Rodi, e’ venuto al centro per 

registrare un video con i loro canti. I bambini del Dala Kiye hanno partecipato attivamente 

all’evento e si sono divertiti moltissimo. Il coro era accompagnato da p. Samuel Olek, camilliano che 

e’ anche il vice parroco nella parrocchia di Rodi. 



 

16thNovember 

Two Italian ladies who had arrived in Karungu on 13th November came to Dala Kiye for a 

familiarization session with the institution’s facilities, staff and the children. They were happily 

received by everybody. The two are Teresa Baldoni from Napoli and Ylenia Pierdomenico from 

Pescara. The ladies who are in a volunteer mission in our hospital will be in Karungu for one year. 

Teresa who is a biologist will be assisting in the hospital laboratory while Ylenia who is a nurse will 

be based at the hospital wards.  

 

16 novembre  

Due ragazze italiane, giunte a Karungu 13 novembre sono venute al Dala Kiye per incontrare i 

bambini e il personale. Sono state accolte con gioia da tutti. Le due sono: Teresa Baldoni di Napoli e 

Ylenia Pierdomenico di Pescara. Le ragazze sono alla nostra missione con il programma del “Servizio 

Civile Internazionale” che durera’ un anno. Teresa che è una biologa operera’ principalmente nel 

laboratorio dell'ospedale mentre Ylenia che è un infermiera fara’ la sua esperienza nei reparti  

dell’ospedale.  

 

 

24th   November 

Fr. Gianfranco Lonardon from Roma Italy and who is the Secretary general of Camillians visited the 

Centre while in the company of Fr. Emilio who had arrived a few days ago in Karungu after a 

holiday in Italy. The visitor was introduced to the staff and the children. He was taken through a 

brief tour of the institution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 novembre  

P. Gianfranco Lonardon da Roma, Segretario generale dei Camilliani ha visitato il centro in 

compagnia di p. Emiliorientrato da pochi giorni a Karungu dopo una vacanza in Italia. Il visitatore è 

stato introdottoal personale e ai bambini ed e’ stato accompagnato per un breve tour della 

struttura. 

 

27th November  

Dala Kiye celebrated World AIDS Day. The theme of this year’s celebration was, “Prevention of 

new HIV infections among adolescents and young adults”. The event started at about 9.00am with 

a Holy Mass that was presidedover byour Bishop Most Rev. Philip S. Anyolo . The Bishop’s 

delegation comprised of a team from the Diocese health committee particulary heads of health 

institutions working within the Diocese mainly from Mirogi, Asumbi and Ombo. After the Mass, 

there was a series of  activities such as speeches,ball games, entertainment (songs and dances), pail 

balancing and tug of war.  At the same time, exhibition tents were put up on the venueto offer 

Voluntary Counseling and Testing and others for sensitisation of the people about various projects 

implemented by St. Camillus Mission in Karungu such as Dala Kiye, MAE waterand sanitation 

project and ART Project. The event ended in the evening at 5.30pm. 

 

27 novembre  

Dala Kiye ha celebrato la giornata mondiale dell'AIDS. Il tema della celebrazione di quest'anno era, 

"Prevenire nuove infezioni di HIV tra adolescenti e giovani adulti." L'evento è iniziato alle 9 circa 

con una Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Most. Rev. Philip S. Anyolo.Presenti all’evento 

c’erano rappresentanti delle varie istituzioni sanitarie presenti in diocesi in modo particolare da 

Mirogi, Asumbi e Ombo. Dopo, la massa, ci sono stati una serie di altre attività come giochi con la 

palla, con i secchi, discorsi, canti e danze. Erano inoltre allestiti degli stands per consulenza 

volontaria e test dell’HIV, presentazione di vari progetti realizzati in collaborazione con il St. 

Camillus Mission Hospital e il Dala Kiye, quale il nuovo progetto “acqua pulita”, ART Project. 

L'evento si è concluso la sera alle 17:30. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLUEBIZ CARD PROGRAMM 

 

 

 

Se viaggi con una dlle compagni eaeree sopra indicate, puoi offrire I punti BLUEBIZ alla nostra 

missione di Karungu inserendo I seguenti dettagli al momento dell’acquisto del biglietto: 

CAMILLIAN FATHERS MISSION HOSPITAL 

BLUEBIZ numero KEO 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 MISSION HOSPITAL 

BLUEBIZ numero KEO 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 
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 
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 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

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. A voi non costa nulla a noi fa la differenza! 
Fondazione Pro.Sa Onlus – 97301140154 
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