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Lettera ai sostenitori No. 10
Gennaio 2007

Cari Amici,
Cari Sostenitori,
spero che per tutti voi sia stato un Natale sereno e che
abbiate iniziato il nuovo anno nel migliore dei mondi.
Eccovi alcune notizie sul mio recente viaggio a Weija.
Sono arrivata il 15 novembre, accolta dai bambini con
Grande gioia. Ho avuto immenso piacere nel trovare tutti in buona salute e nel constatare
come il giardino botanico, con piante provenienti da tutto il Ghana, sia cresciuto
rigogliosamente grazie alle cure di Paolo.
Ho conosciuto il nuovo direttore, che da settembre conduce la scuola con grande
competenza insegnando, inoltre, nella sesta classe.
Per alcuni giorni mi sono inserita di persona tra il corpo insegnante e ho cercato di tenere a
bada una prima classe, in attesa dell’arrivo di una nuova maestra da gennaio. Il compito di
insegnare, soprattutto ai piccolissimi, non è certo facile ed esige grande impegno e molta
pazienza.

In novembre è stata organizzata l’usuale escursione
grazie anche al sostegno della ditta Ballast Nedam,
che ha messo gratuitamente a disposizione un pullman.
Dopo i preparativi per il pic nic, siamo partiti con bimbi,
insegnanti e accompagnatori dapprima alla volta del
Kakum National Park che dista a tre ore e mezza di
distanza dalla scuola. Abbiamo visitato il museo e
passeggiato su ponti pensili, a 15 metri di altezza,
non senza timore. Ne è valsa la pena, abbiamo
ammirato scenari fantastici e scorci di giungla
spettacolari. Molte le sorprese: scimmie, piante con
grossi fiori meravigliosi e alberi di ogni tipo con liane.
Poi l’atteso pranzo al sacco in comune, con le tanto
amate bibite, Coca Cola, Fanta, Sprite.
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Nel pomeriggio abbiamo visitato l’Hans Cottage, dove vivono oltre 150 coccodrilli. Li
abbiamo osservati mentre venivano nutriti coraggiosamente da Paolo. Per i bambini e`stata
un`esperienza formidabile; infatti nessuno di loro aveva visto coccodrilli dal vivo sino ad
allora!

Abbiamo proseguito per St. Georg Castle a Elmina. La fortezza, edificata dai portoghesi nel
1482, serviva da stazione intermedia per schiavi e prigionieri sulla via del Nuovo Mondo. La
visita della mole architettonica e delle cannoniere ha molto impressionato grandi e piccini.
In fin di giornata il ritorno a Weija, stanchi ma felici e con una bella riserva dei dolci ananas
della Costa.
Ecco il racconto dei bambini della sesta classe:

On monday 27th November 2006 we went to excusion at Cape Coast . We left here at 6:oo
am prompt. On the way going, we sang and danced. We were very happy. The first place we
went called the Kakum National Park. We went to walk on the seven carnopy walk way. After
that we went back to Hans Cottage. Here we saw crocodiles swimming in the pond and we
took pictures of some of them. Than on the way to Elmina we saw the university of Cape
Coast. At the castle we had a teacher to teach us more about history. He took us to the slave
cell and to the gate of no return where the fore father passed to some part of the world.
I like the journey because all the places are nice and beautiful and we learnt a lot from the
trip.

Durante il mio soggiorno, ho nuovamente avuto occasione di incontrare il Chief di Weija, il
quale mi ha ribadito il suo sostegno. Contiamo sulla sua presenza alla prossima riunione tra
genitori, insegnanti e collaboratori HIPS affinché sottolinei l’importanza di principi quali
igiene, disciplina, ordine, assiduità e regolarità alle lezioni. Anche il neo eletto Assembley
Man, incaricato per i contatti con le autorità locali, ci ha promesso tutto il suo sostegno.
Da marzo una Signora etiope, medico formatasi in
Germania, si è resa disponibile per impartire alcune
lezioni sui temi legati alla sessualità (AIDS e altre
problematiche legate all’adolescenza). Si incaricherà
inoltre delle vaccinazioni dei bambini: meningite,
tetano, epatite, eccetera.La Dottoressa Alla ha, a sua
volta, rivisitato i bambini. Sono stata particolarmente
felice che, grazie al suo pronto intervento, è stato guarito
un bimbo gravemente colpito da malaria.
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La squadra di calcio della scuola (bambini e bambine) potrà d’ora in poi affrontare le altre
squadre alla grande. Ha infatti ricevuto in regalo nuove tute per l’allenamento con tanto di
logo e nome ricamato.
Con grande contentezza e fierezza, come appare dalla foto.
Durante il mio soggiorno, ho incontrato nuovamente l’ambasciatore svizzero, aggiornandolo
sugli ampliamenti e migliorie apportate alla scuola. A sua volta, mi ha promesso la continuità
del suo sostegno nel limite delle loro possibilità.
Abbiamo avuto la gradita visita, per la seconda volta, della Signora Birgit Strehler, che ci ha
portato un bellissimo regalo: 3'100 Euro, raccolti in occasione del suo compleanno. Grazie al
suo generoso contributo e ai fondi raccolti in occasione di un concerto di beneficenza
organizzato dal Rotary Club di Meschede in maggio 2006, è stato possibile acquistare nuovi
giochi da esterno: dondolo, scivolo, tunnel, altalene.
Il nuovo parco giochi è stato inaugurato a inizio dicembre in occasione di una allegra
festicciola di Natale.

A tutti coloro che lo hanno reso possibile: grazie di cuore!
Ho poi invitato alcuni amici, grandi sostenitori di sempre, per una cena in occasione del mio
compleanno. Mi hanno fatto un regalo meraviglioso: la promessa di costruire un edificio con
due nuove aule e un edificio con una mensa e una sala riunioni.
Grazie mille, anche in nome di tutti i bambini, al Signor J. Pinkney, responsabile della Ballast
Needam in Ghana!
Grazie infine ad un sostenitore dalla Svizzera che ha promesso di finanziare un ulteriore
edificio scolastico con altre tra aule!
Grazie a tutto ciò, siamo ora in grado di assicurare le lezioni fino alla nona classe e
completare il ciclo. Per alcuni allievi ciò aprirà le porte alle scuole superiori e magari
l’accesso futuro all’università.
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Ringrazio inoltre di cuore per queste belle iniziative:
-L’artista Marco Massimo Verzasconi ha destinato una
parte dei ricavi della vendita di una serie di sue opere all’
HIPS. Grazie!
-Una pittrice ticinese ha ideato e offerto in beneficenza
bellissime T-Shirts stampate. Grazie di cuore anche a lei.

-Il giovanissimo Max Knorpp (10 anni!) è diventato padrino-sostenitore grazie ai soldini
guadagnati con piccoli lavori eseguiti per i suoi famigliari.
Ci ha anche consegnato una letterina destinata a John,
allievo della scuola, rendendolo molto felice e fiero di
avere un amico di penna nella lontana Germania.
-Grazie anche a tutti coloro che ci hanno donato abiti,
scarpe, ecc. da portare in Ghana.
Sono stati accolti con contentezza e riconoscenza.

È tutto, cari amici. Tornerò a raccontarvi dopo il mio prossimo viaggio.

Un caro saluto e un infinito GRAZIE.

Brigitte Honsel
Casa Tamaro
CH 6574 Vira/ Fosano
honselb@aol.com
Tel : 0041 91 795 17 25
Mobil : 0041 79 71 74 707
Fax : 0041 91 795 18 55
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