Lettera ai Padrini No. 7

Aprile 2005

Cari Amici, cari Sostenitori

Di ritorno dal Ghana da alcune settimane, desidero trasmettervi le ultime novità sul progetto
HIPS.
È stata nuovamente una meravigliosa esperienza vedere i bambini felici, entusiasti di collaborare e di frequentare la scuola.

Durante il mio soggiorno sono state organizzate due riunioni con i genitori. Nella prima si è
discusso in particolare dei problemi dei genitori e degli insegnanti. Nella seconda riunione,
alla presenza del Signor Dr. Sackey, Chairman dell ‘HIPS – Charity Organisation, sono stati
presentati il nuovo direttore della scuola, Mrs. Gladys Adokor, e la nuova insegnante (metodo
Montessori) Mrs. Ruth Agyeman.
Entrambi hanno iniziato la loro attività con il mese di aprile. La Signora Agyeman si incaricherà di avvicinare gli altri insegnanti al metodo Montessori. Grazie a lei la nostra formazione
stimolerà ulteriormente le capacità intellettive dei bambini. Ciò mi sembra molto importante
per un paese del terzo mondo. La Signora Agyeman si occuperà ugualmente delle lezioni di
informatica.
Per la prima volta era presente pure il Signor Peter, rappresentante dello Chief di Weija. Si
sono discussi i problemi insorti nella scuola e molti sono stati risolti (ad es. l’aiuto dei genitori
nelle pulizie, i turni di cucina, ecc.).

Abbiamo avuto il piacere di accogliere nel progetto HIPS Mrs Dr. Alla Edusa. Ha accetato la
carica di Membro del Board e inoltre si impegna a visitare medicalmente i bambini due volte
all’anno. Una prima visita medica ha già permesso di accertare la salute di bambini ed adulti e
15 di loro hanno goduto di cure mediche. Con l’aiuto della Dottoressa ci è inoltre stato possibile acquistare i medicamenti generici locali ad un prezzo molto minore dei corrispondenti
medicamenti di produzione estera. Infine, la clinica dove opera la Dottoressa è vicina alla
scuola e d’ora in poi potremo farle affidamento in caso di bisogno.

All’inizio del mio soggiorno ho avuto l’opportunità di visitare, assieme al Signor Dr.Sackey,
l’Ambasciatore tedesco in Ghana, Signor Peter Linder. Ho potuto informarlo sul nostro progetto e ho accennato alla necessità di costruire una casa per i volontari. L’Ambasciatore ha
promesso di darsi da fare per far sì che questo progetto possa rientrare nel budget a disposizione dell’Ambasciata tedesca.
Per noi è molto importante la presenza di volontari, per gli impulsi positivi che trasmettono ai
bambini e agli insegnanti. Infatti nel frattempo gli alloggi previsti a questo scopo erano diventati inadeguati e non ci era possibile accogliere volontari europei.
Il Signor Linder ha pure promesso di divulgare il nostro progetto con la prossima corrispondenza, ciò ci permetterà di farci ulteriormente conoscere in Ghana e ottenere così ulteriori
preziosi aiuti. Mi è stata inoltre consegnata una lista di Società tedesche attive in Ghana a cui
presenterò il progetto nelle mie prossime visite.
Lo stesso giorno vi è stato un incontro presso la Nestlé, con Mr. Herve Duranton e Mr. Sarfo
Prempeh, responsabili per le risorse umane e le relazioni pubbliche della Società in Ghana.
Pure loro si sono rivelati entusiasti del progetto e in particolare abbiamo parlato degli ampliamenti previsti. Ci hanno richiesto l’invio dei progetti così come i preventivi dei costi per
la costruzione, di cui si occupa il membro del Board e Architetto, Signor Johnny E. Haggan.
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Il giorno seguente il Signor Dr.Sackay ed io siamo stati accolti dall’Ambasciatore svizzero,
signor Dr. Georg Zubler.
Anche lui ha ascoltato con attenzione il mio esposto e, pur non essendo in grado di aiutarci in
quanto la Svizzera non si impegna in progetti scolastici, ha promesso di divulgare l’HIPS.
Invierà una lista di società a cui potrò rivolgermi nelle mie prossime visite in Ghana.
Durante il mio soggiorno sono pure iniziati alcuni lavori di manutenzione urgenti: imbiancatura, sia in interno che in esterno, e un nuovo pavimento all’esterno: lavori che sono necessari
molto più frequentemente che da noi, dato il clima.

Durante il periodo pasquale, abbiamo desiderato avvicinare i piccoli allievi all’usanza europea della decorazione delle uova. Abbiamo dipinto con i bambini 120 uova con loro grande
entusiasmo. Hanno imparato canzoncine e danze che sono state poi presentate in occasione
della festicciola pasquale e di fine trimestre. La gioiosa festa è stata allietata da giochi e da
una cena tutti assieme.
In questa occasione abbiamo avuto il piacere della visita di Mrs. Florance del GES District.Assembly-Amassaman (Schulministerium) che ha molto apprezzato il nostro operato e ha
promesso di donarci del materiale scolastico.
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Ancora una volta ho vissuto momenti bellissimi ed indimenticabili con i bambini e i collaboratori.
Sono iniziati da poco i lavori per la costruzione della nuova aula di classe. Sara` pronta per
fine maggio, inizio giugno.
Aiutare l’infanzia significa pensare al futuro e guardare lontano.
Abbiamo scelto il compito di dare una speranza per un futuro migliore a questi bambini.
Per far questo, abbiamo bisogno del vostro prezioso aiuto, di un continuo sostegno che ci
permetta di andare avanti con continuità e di migliorare e sviluppare l’HIPS.
Ogni vostro aiuto, padronato o versamento puntuale è per noi importante e ve ne siamo molto
grati.
Continuate a sostenerci. Tutti noi ci mettiamo il cuore e l’impegno, siatene certi.
Rimango a disposizione per qualsiasi domanda, cari Amici, e vi auguro di trascorrere una
primavera serena ed una bella estate.
Tornerò a scrivervi dopo il mio prossimo soggiorno in Ghana.

Ancora grazie di cuore in nome dei bambini degli insegnanti e di tutti i collaboratori.

Brigitte Honsel
Casa Tamaro
CH 6574 Fosano/Vira
Tel.: 0041 91 795 17 25
Fax: 0041 91 795 18 55
honselb@aol.com
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