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Cari Amici di HIPS
Sono trascorse sei settimane dal mio ultimo soggiorno in Ghana e desidero rivolgermi a
Voi per darvi alcune informazioni sul progetto HIPS e per alcune novità che hanno reso
particolare questo mio ultimo viaggio.
Da segnalarvi, in primo luogo, l’importante visita del Signor Kottmann, Presidente della
Ballast Nedam, la Società olandese che lo scorso anno ha generosamente finanziato gli
ampliamenti della scuola. Il Signor Kottmann, accompagnato dalla moglie, ci ha visitato a
Weija, accolto con calore, dai canti e dalle danze dei bambini. L’allegria e la spontaneità
hanno entusiasmato gli ospiti e le nuove divise scolastiche hanno aggiunto quel tocco in
più.
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La gioia è stata grande quando il Signor Kottmann, arrivato da così lontano a Weija, ha
annunciato di avere con se quale dono non unicamente sei computer.
Ha infatti dichiarato che la Società sosterrà la costruzione di due nuove aule di classe e
una casetta-toilette. A metà gennaio inizieranno i lavori che si concluderanno per l’estate.
Ha anche precisato che intende estendere il suo sostegno anche alle infrastrutture
necessarie al corretto funzionamento dell’attività scolastica.
Il Signor Kottmann ha concluso dicendo che metterà a disposizione uno specialista
informatico, collaboratore presso la sede in loco della Società, che introdurrà insegnanti ed
allievi all’uso del PC.
La sera stessa, in occasione di un ricevimento in onore delle più alte rappresentanze della
ditta, il Signor Kottmann ha rinnovato l’intenzione di contribuire anche in futuro al progetto
HIPS.
Ho ringraziato esplicitamente con calore per questo sostegno esemplare e degno di
riconoscimento.

A fine novembre si è aperto un nuovo capitolo nella storia dell’HIPS. La Signora Jäger ha
lasciato il Comitato direttivo dell’HIPS Charity Organisation.
Purtroppo ci risulta assai difficile comprendere come mai la Signora Jäger, malgrado
abbiamo esaudito i suoi desideri, (quelli cioè di poter condurre in modo professionale
scuola e asilo dell’HIPS, in costante espansione), ora rinunci, non sentendosi in grado di
potersi identificare oltre nel Progetto.
Le siamo in ogni caso grati per il suo coraggio e il suo impegno nell’aver saputo creare e
accompagnare l’HIPS sino ad oggi.
Personalmente non vedo in ciò motivo di dubitare sul futuro sviluppo dell’HIPS. Dello
stesso avviso è pure il nostro sponsor principale, la Ballast Nedam, e il nostro Comitato
direttivo, ampliato ora da personalità molto competenti e provenienti da ambiti molto
diversi.
Vi prego dunque di continuare a regalarci la vostra fiducia, sostenendoci in questo tanto
importante progetto.
Io stessa, iniziatrice con la Signora Jäger dell’HIPS, continuerò ad impegnare le mie forze
affinché i quasi 60 bambini provenienti da famiglie bisognose non ricadano nella vita di
stenti e priva di istruzione che conducevano in precedenza.
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Il Comitato direttivo HIPS è ora così composto:
Al Dott. DD Sackey, Chairman da anni, Veterinario ed ex stimato Membro del Governo e
al Signor Lawrence Kom, collaboratore della „Deutsche Kindernothilfe“e Segretario del
Comitato HIPS
Si aggiungono:
Mr. Ben Ashi, CFO della Società Ballst Nedam in Ghana, e
Herr Christian Potyka nominato anch’egli nel nuovo costituitosi Comitato.
Il Signor Potyka, per lunghissimi anni in posizione dirigenziale presso la Deutsche GTZ
(Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), rappresenta il collegamento tra Africa e
Europa nel Comitato. La sua conoscenza della mentalità locale ci sarà di grande aiuto.
Al fine di ottimizzare il funzionamento della scuola - ora ampliata dall’offerta di una sesta
classe, che permetterà di concludere in pochi anni una istruzione di base, il Comitato ha
deciso di assumere nuovamente un Headmaster (direttore). Sarà responsabile della
conduzione e organizzazione della scuola e provvederà affinché vengano eseguiti i
regolari test, necessari al riconoscimento della scola secondo i criteri e le direttive statali.
Sarà sua premura informare regolarmente il Comitato direttivo dell’HIPS.
Dal momento che l’HIPS è certificato come Organizzazione non governativa, esente da
imposizione fiscale, è necessaria una contabilità trasparente e professionale. Per colmare
una parziale lacuna, il Comitato direttivo ha deciso di assumere un contabile per
adempiere a questi compiti in modo irreprensibile.
Certo, molte cose sono accadute, tanti sviluppi positivi e nuovi progetti hanno ampliato
ulteriormente gli orizzonti dell’ HIPS.
Sono certa che, grazie al vostro prezioso e generoso sostegno, alla mia prossima visita a
Weija avrò nuovamente il piacere di leggere la gioia sul volto dei piccoli allievi e di
ascoltare parole di gratitudine dai loro genitori.
Noi tutti che mettiamo tutto il nostro impegno nel progetto HIPS vi ringraziamo di cuore
certi del vostro aiuto anche per il futuro: grazie cari Amici.
Tanti saluti e a presto.
Brigitte Honsel
Casa Tamaro
CH 6574 Vira/Fosano
honselb@aol.com
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