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A fine ottobre 2009 ho intrapreso il mio secondo viaggio dell`anno in Ghana. Mi rallegravo
molto, in quanto era in previsione e preparazione la grande festa in occasione del 10 giubileo
della scuola che si sarebbe tenuta il 5 novembre.
Io e mio marito siamo cosi partiti, carichi come sempre di capi di abbigliamento, di scarpe e
materiale per I bambini, offerti dagli amici-donatori tedeschi e svizzeri. In un secondo tempo
ci hanno raggiunti mio figlio Jan e la sua compagna Deborah per aiutarci ad organizzare il
grande evento.
Maestri e bambini avevano gia`preparato una loro esibizione con recita di poesie, canti e
danze, che mi hanno emozionato sin dal giorno in cui li ho visti durante la prova generale. Le
cose da organizzare per la festa erano davvero molte e il lavoro non ci mancava. Paul si
e`occupato della decorazione florale, risultata infine meravigliosa. Tende, tavoli e sedie ci
sono stati gentilmente messi a disposizione dalla ditta Ballast Nedam, che ha pure provvisto
al Catering per I bambini, per i genitori e per tutti gli invitati.
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I bambini erano incantati davanti a tutto quel ben di Dio e anche gli ospiti hanno gradito
molto.Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa!

Finalmente il grande giorno: 5 novembre 2009, Festa di Giubileo.
Era presente il Vize Console olandese Mr. Michiel Bierkens; i consoli tedesco e svizzero non
hanna purtroppo potuto essere presenti in quanto occupati all`estero. Anche il Signor Jeff
Pinkney, a capo della Ditta Ballast Nedam era purtroppo assente per lavoro.

Durante la Festa di Giubileo, e stato inaugurato ufficialmente dal console olandese il nostro
quarto edificio scolastico con il laboratorio di fisica e chimica. Erano presenti anche
autorita`del mondo della finanza e del mondo ecclesiastico.
La festa e`stata molto apprezzata da tutti i partecipanti: genitori, insegnanti, invitati e
bambini. che non la scoderanno…Inoltre, proprio con precedenza ai piccoli allievi, e`stata
distribuita una fetta di una magnifica Torta del Giubileo, preparata appositamente da un
membro del nostro Board
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Nelle settimane successive abbiamo distributo I capi di vestiario portati con noi, con la
consueta grande gioia di tutti.
Mio marito e`poi ripartito per l`Europa, mentre che Debbi, Jan ed io abbiamo organizzato
un`ulteriore festa per I bambini.
Deborah si e`occupata di incartare I moltissimi regali-premi che sarebbero stati messi in palio
nei vari giochi durante la festa . Alla fine del suo lavoro era sfinita dal lingo impacchettare,
ma felice dell`entusiasmo dimostrato dai bambini davanti ai premi.

Nelle seguenti settimane abbiamo ricevuto la visita del Signor Jeffrey Pinkney ( tornato nel
frattempo dal suo viaggio in Asia) e di alcuni suoi collaboratori; in loro onore i bambini si
sono esibiti in un piccolo programma, con grande piacere dei visitatori.
In seguito ci hano fatto visita anche alcuni dirigenti della Ditta Ballast Nedam in Olanda, in
viaggio di lavoro in Ghana, e naturalmente anche per loro vi e`stato un spettacolo da parte
dei bambini.

www.hips-charity.com

Seite 4

I nostri visitatori , tanto ammaliati dal tutto, hanno deciso di elargire un contributo speciale
per Natale in favore della scuola, per un importo di 12.500 dollari, 5 computer e un edificiocontainer con veranda, che potra`accogliere la quarta classe fino al completamento
dell`edificio definitivo, anchora in costruzione. In un secondo tempo, il container
potra`ospitare degli atelier e dei corsi di lavori manuali.
L`inflazione in Ghana cosi come l`aumento dei costi dei materiali da costruzione, ci hanno
costretti a rivedere i progetti e ricalcolare i preventivi per l èdificio previsto, da adibire a
mensa, sala multiuso e ulteriore aula di asilo. Cio`ha causato anche dei ritardi. Speriamo
comunque di poter usufruire dell`edifice ultimato a partire dal prossimo mese di maggio.
Grazie di cuore allo sponsor svizzero che ci sostiene per questo particolare progetto!
Nel frattempo l` asilo e`stato completamente rinnovato e sara`imbiancato esternamente
durante le vacanze di Pasqua.
Inoltre sono state effettuate le riparazioni necessarie alla recinzione abbiamo posto delle
lampade per dare un po`di luce alla struttura durante la notte.
Sono infinitamente grata a tutti coloro che ci hanno sostenuto durante l`anno, sovente con
iniziative speciali.
La nostra amica Monika Kloss ha rinunciato ai regali in occasione del suo compleanno,
pregando gli amici di sostenere l`HIPS. Ha raccolto per noi 1.218 Euro.
La Signora Lisa Boskamp, amica rotariana, ha fatto uno stesso bellissimo gesto,
raccogliendo 700.- Euro. Suo marito ha inoltre lavorato sovente quale medico in Ghana,
dopo il suo pensionamento.
La scuola Schiller di Göppingen ha offerto 150.- Euro.
La Ditta Veltins-Wiethoff di Schmallenberg ha donato 3.453.-Euro.
La casa editrice di Amburgo „ Untitled “ha elargito 1000.- Euro per il rinnovo dell`asilo.
L`imprenditore edile ticinese, Signor Michele Barra, ha rinunciato ai regali di Natale , offrendo
1.500.- CHF all`HIPS.
La Ditta, che si occupa di fiscalita`internationale, FIDIUM SA di Lugano, ha offerto 500.- CHF
in favour del nostro progetto.
La Signora Regina Marcollo proprietaria delle Boutiques Farfalla a Lugano, Locarno ed
Ascona ha organizzato durante il mese di dicembre un`azione speciale a favoure della
nostra scuola:
10.-CHF per ogni acquisto venivano offerti all`HIPS. In totale sono stati raccolti 5.899.-CHF.
La Signora Marcollo ha in seguito arrotondato la cifra a 10.000.-CHF.
Gli allievi della scuola primaria di Dorlar/NRW ( dove sono stata ospite piu`volte per parlare
dell`HIPS) hanno di nuovo creato vari oggetti da vendere a nostro favore durante il periodo
natalizio. Anche questa volta sono stati raccolti 706.65 Euro.
Mi rallegra vedere come questi bambini si diano da fare con infinito entusiasmo per aiutare i
loro piccoli, meno fortunati, amici in Ghana.

GRAZIE DI CUORE A TUTT
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Grazie in particolare a nome dei bambini dell’ HIPPS
Grazie al vostro prezioso sostegno 162 bambini possono godere di un’ educazione adeguate
che sara`alla base per il loro futuro e per una vita migliore.
Grazie a tutti i nostri Padrini,
il loro contributo regolare e constante e`indispensabile e ci rende possibile il nostro lavoro.
Stro preparando il mio prossimo vaggio in Ghana, sara`per il mese di marzo 2010.
Non vedo l’ora di vedere cosa sara`stato realizzato sin la`e di constatare i progressi del
nostro nuovo edificio.
Vi auguro una buona continuazione, amici dell’ HIPS, e vi saluto caramente, dandovi
appuntamento alla prossima letterina informative.
Con affetto e gratitudine
La vostra

Brigitte Honsel

“ Trovare la propria gioia in quella altrui, questo e`il segreto della filicita “
Georges Bernanos
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