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Cari amici di HIPS, cari sponsors!
Nel mese di aprile sono partita per il mio primo viaggio annuale nel Ghana.
I ragazzi mi hanno salutato calorosamente e mi hanno mostrato tutte le cose che nel
frattempo avevano imparato. Sono rimasta molto sorpresa dei loro progressi fatti
durante i mesi della mia assenza per quanto concerne la loro conoscenza della
lingua inglese. Tutti erano occupati con la preparazione per l’esame, soprattutto i
nostri allievi che lasceranno la “Junior High School” quest’anno. Secondo l’opinione
del nostro “Headmaster” ci sono buone speranze che anche questa volta tutti i nostri
allievi raggiungeranno l’ammissione alla “Senior High School”. Conosceremo i
risultati verso fine agosto o inizio settembre. Riceveremo inoltre gli indirizzi scolastici
presso i quali i nostri ragazzi passeranno gli anni della “Senior High School” e in
quale internato verranno ospitati visto che un quotidiano andirivieni non è
assolutamente possibile a causa delle distanze e delle infrastrutture del traffico.
Grazie a un generoso dono del “Untitled Verlag in Hamburg”, il finanziamento per
il primo anno scolastico della “Senior High School” è assicurato, per il supporto degli
ulteriori due anni spero in altri aiuti. Ovviamente siamo tutti molto curiosi di
conoscere i risultati del test svoltosi.
Ho potuto convincermi che la nostra nuova maestra con formazione Montessori
svolge un ottimo lavoro con i nuovi bimbi dell’asilo. Fanno molti lavori manuali,
cantano e anche il lavoro con i diversi materiali prosegue bene.
Ovviamente ho visitato le varie classi, assistendo alle lezioni.
Come di solito, il punto cruciale del mio viaggio consisteva nel trovare nuovi
sponsors perché i costi per il mantenimento del progetto sono purtroppo in costante
aumento. Il compito anche questa volta consisteva nel visitare varie imprese del
Ghana, capaci di sostenere eventualmente il nostro progetto in loco. Ho così
intrecciato contatti con imprese facenti parte dell’associazione economica germanoghanese. In occasione di un incontro con i soci ho avuto la possibilità di presentar
loro il progetto. Purtroppo a tutt’oggi non sono ancora giunte risposte positive.
Il progetto inoltre è stato presentato a luglio nella loro newsletter “GhanaianGerman Economic Association” (GGEH). Spero di cuore che con maggior
impegno atto a diffondere su più larga scala la conoscenza del nostro progetto, si
possano trovare ulteriori sponsors.
Anche sta volta, qualche ditta nel Ghana ci ha sostenuto.

www.hips-charity.com

Seite 2

La ditta Polytank ci ha sponsorizzato
una cisterna da 5000 litri per l’aqua. Ciò
ci rende più indipendenti per
l’approvvigionamento dell’acqua.
Per cui ringraziamo sentitamente questo
donatore. Spero che possa esserci utile
che anche la stampa locale ne abbia
dato informazione.
La ditta CP Concrete Products Ltd ci
ha donato materiale per poter
posizionare e fissare in maniera sicura
questa grande cisterna in materia
plastica. Il contatto con la ditta è
avvenuto tramite la Ghanaian-German
Economic Association.

La ditta Batimat ci ha donato 500.Ghc.Grazie mille anche a loro.

Da Latexfoam abbiamo ricevuto
materassi e cuscini necessar per la nostra
casa dei volontari. Anche a questa ditta va
il nostro grazie di cuore.

Da settembre, per 5 mesi la nostra casa dei volontari verrà abitata per la prima volta
da una giovane donna dalla Germania. Collaborerà soprattutto con le due classi
dell’asilo e con la prima classe della scuola primaria. Sono molto lieta perché sarà
per tutti un bellissimo evento. Nel frattempo abbiamo ricevuto un ulteriore annuncio.
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Tramite la collaborazione dell’Ambasciata Germanica nel Ghana
abbiamo potuto procurarci sedie
e tavoli per la nostra mensa/sala
riunioni. Tale finanziamento
proviene dal budget a disposizione
dell’ambasciata per piccoli progetti
di cui utilizzo può decidere
autonomamente.
Pertanto, ora possiamo usufruire
pienamente del nuovo edificio.
Un sentito ringraziamento anche
in questo caso.
La ditta Schirmherrschaft GmbH ci ha nuovamente sostenuto con un dono che è
stato utilizzato per l’acquisto di materiale didattico. Grazie per la vostra continua
fedeltà nei nostri confronti.
La scuola a Dorlar che ci supporta da qualche anno, con l’azione di “bricolage
natalizio” ha raccolto per HIPS la somma di Euro 615.— A tutti gli insegnanti e a tutti
gli allievi che si sono adoperati nuovamente con tanto entusiasmo diciamo grazie di
cuore. Ogni volta che arrivo a Dorlar, mi rallegro della curiosità con la quale i ragazzi
si aspettano i miei racconti sulle novità a Weija e con quale grande gioia siano pronti
a sostenere nuovamente il progetto HIPS, creando e vendendo tali oggetti a nostro
favore. Spesso taluni scolari di Dorlar mi affidano letterine da scambiare con quelle
dei ragazzi di Weija. Anche la “Schiller Grundschule a Göppingen” che ci ha
sostenuto più volte, mi ha consegnato lettere da mandare in Africa. Al ritorno dal mio
prossimo viaggio, non mancherò di portare le risposte dei ragazzi di Weija.
La ditta Ballast Nedam, un sponsor importantissimo per HIPS, ha visitato la scuola
assieme al proprio nuovo Direttore Generale di questa società olandese. Per poter
esprimere i loro ringraziamenti, i ragazzi hanno accolto calorosamente tutti i visitatori
con canti e racconti. Tutti gli ospiti erano entusiasti e anche dalla nuova direzione
della società olandese abbiamo ricevuto la promessa di un continuato sostegno a
favore di HIPS.
E per chiudere in bellezza, anche la Polizia di Ascona si è dimostrata un vero
“amico soccorritore”. Nel quadro di un’asta per scopi sociali è stata raccolta anche la
somma di Frs. 1’000.— per HIPS.
Che dire: grazie infinite al signor Maurizio Checchi e a tutti i suoi colleghi per questo
inaspettato e tanto più gradito aiuto.
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Come di consuetudine, c’erano da eseguire anche lavori di manutenzione e di
riparazione. Tutte le aule sono state ritinteggiate a olio per poter mantenerle più
pulito in futuro. Qualche ventilatore ha dovuto essere sostituito. Anche nella casacucina nonché nel container dove vengono riposti i computers per le lezioni erano
necessari lavori di manutenzione.
L’utilizzo intenso così come la consueta maggiore usura nei paesi tropicali
richiedono regolarmente il loro tributo.
Durante le vacanze estive avranno luogo i colloqui coi bimbi per poter selezionare
quelli che da settembre potranno eventualmente essere ammessi all’asilo di HHIPS.
Il mio particolare ringraziamento anche questa volta va al “headmaster” e agli
insegnanti che insieme hanno reso un continuo buon lavoro.
Da una parte dei primi uscenti dell’anno scolastico precedente ho già ricevuto prove
di rendimento. I risultati non sono niente male. Dagli altri allievi aspetto ancora le
pagelle. Sono molto curiosa di vedere se si sono difesi altrettanto bene.
Proprio ieri ho ricevuto la favolosa notizia che anche quest’anno tutti i nostro ragazzi
hanno superato con successo l’annuale test d’ammissione nella Senior High School,
scuola che nel caso di una positiva conclusione assegna loro la maturita’. Dal
momento che normalmente soltanto circa il 50% dei candidati supera il test, per
l’ennesima volta un grande complimento ai ragazzi, al corpo insegnante e a HIPS.
E per oggi è tutto. Mi farò viva nuovamente dopo la mia seconda visita in Ghana
prevista per fine ottobre.
Cordiali saluti e ancora una volta grazie a chiunque sostenga il nostro progetto HIPS.

Brigitte Honsel

Colui che pone il proprio futuro nelle mani di un bambino, sparge sole nel
mondo, luce nell’oscurità e gioia nella tristezza.
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