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Eliana e Fabrizio Giacomini. Una coppia valmaggese che da 15 anni pratica 
il turismo umanitario. Dall’Africa al Sudamerica all’Asia. Hanno visto di tutto:
attentati, terremoti, arresti... Iniziò un po’ per caso in Senegal, con il dottor Togni

V
iaggiare, fotografare,
filmare. Alla scoperta
di ogni angolo del glo-
bo: dall’Africa al Sud
America all’Asia. Con

una particolarità. Il turismo
praticato da Eliana e Fabrizio
Giacomini, una coppia che abita
in Vallemaggia, a Giumaglio, ha
anche un risvolto sociale. Si po-
trebbe definire turismo umani-
tario, o solidale. Ovvero, un tu-
rismo che unisce l’utile al dilet-
tevole. Per loro significa dare
una mano là dove serve e dove
possono. “Prima di partire ci in-
formiamo della realtà che in-
contreremo, delle esigenze di
questi Paesi - raccontano -. Due
anni fa, ad esempio, prima di
partire per l’isola di Lombok e
per Giacarta abbiamo raccolto
più di 100 chili di materiale
scolastico e giocattoli per due
orfanotrofi che avevamo con-
tatto in precedenza”. E Fabrizio
e Eliana si sentono ripagati da
quei sorrisi. E questo a loro ba-
sta: “La passione per la fotogra-
fia e per i viaggi, che ci acco-
muna ci riempie il cuore”.  

In particolare Eliana fin da
ragazza era appassionata di fo-
tografia. “Ma allora me l’hanno
sconsigliata come professione -
dice -. Così me la sono coltivata
come hobby”. Come avrete ca-
pito la coppia è unita dalla stes-
sa passione, che va un po’ al di
là del semplice scatto fotografi-
co. Il loro obiettivo è raccontare
la gioia e la dignità dei popoli
che hanno incontrato, passando
dal freddo dei Paesi scandinavi
al caldo dell’isola di Pasqua, at-
traversando l’India dalle mille
contraddizioni, sbarcando nelle
fascinose isole del Borneo, per-
correndo la Birmania (ora
Myammar). Camminando per le
strade insicure del Nicaragua,
spingendosi fin sul confine fra
Siria e Iraq, scappando anche a
gambe levate per non essere
coinvolti in uno dei tanti episo-
di di violenza. “Praticamente ci
manca solo il polo Nord”, dico-
no. Una passione che ha assun-
to nel tempo una vena filantro-
pica. 

Tutto è cominciato nel 2004
con un “viaggio umanitario” in
Africa nel Sengal, per docu-
mentare l’attività dell’Associa-
zione Ambulatorio Thiemping
del dottor Pierluigi Togni di Bel-
linzona. “Quell’esperienza ci ha
colpito - raccontano -. Non solo
ha cambiato le nostre abitudini,
ma ci ha fatto capire quanto sia
importante poter dare voce, im-
magine e speranza a chi è stato

Franco Cavalli. Infine l’ultimo
viaggio, nel 2017, in Indonesia,
fra Giakarta e l’isola di Lombok.
Un’isola che un anno fa è stata
devastata da una serie di terre-
moti. E un loro amico indone-
siano  dal nome suggestivo
“Nuvola”, che li avverte: gli or-
fanotrofi che avete visitato e ri-
preso sono stati danneggiati.
“Una notizia che ci ha spronati a
darci da fare per sostenere la ri-
costruzione di alloggi e di aule
scolastiche sull’isola”. E a pro-
grammare un altro viaggio ver-
so quel Paese per il prossimo
ottobre, anche se la terra conti-
nua a tremare, 

cmazzetta@caffe.ch

meno fortunato di noi”.
Un’esperienza che diede loro
quel “senso” che poi li accom-
pagnerà nei viaggi successivi. E
che caratterizzerà il loro turi-
smo solidale. “Nel 2008 e nel
2009 abbiamo visitato l’India e
il Myanmar - aggiunge Eliana -.
A Mumbai, la città più popolosa
dell’India, siamo stati fermati
più volte dalla polizia locale. Ci
hanno persino sottoposto ad un
interrogatorio”. Capirono solo
più tardi il perché. I luoghi, e
purtroppo le persone che ave-
vamo filmato, furono oggetto
nel novembre di quell’anno di
una serie di terribili attentati.
“Il terrore negli occhi di chi ci

sorrise”, intitolarono il docu-
mentario che avevano realizza-
to in quei giorni di spensiera-
tezza. Le persone che avevano
conosciuto e filmato, fra cui il
rabbino, erano morte dilaniate
nell’esplosione. In Myanmar
andarono alla ricerca della fa-
miglia di un ragazzo birmano
che si era rifugiato in Ticino, di
cui avevano filmato i saluti. “Vi-
sitammo anche un orfanotrofio
a Mandalay, che poi aiutammo
concretamente”. 

Nel 2011 in Nicaragua docu-
mentarono l’esperienza di An-
drea Sartori, volontario per
l’Amca, l’associazione di aiuto
medico per il centro America di

CLEMENTE MAZZETTA

“Sempre pronti a partire
...con una valigia solidale
per scoprire nuovi Paesi”

LA PASSIONE

Eliana, nata nel 1966,
e Fabrizio, nel 1968,
amano viaggiare e fotografare. 
Eliana avrebbe voluto fare
la fotografa professionista,
ma da ragazza la sconsigliarono.
Lei mantenne la passione

L’INCONTRO

Eliana e Fabrizio si sono
incontrati - si sono sposati
nel 1997 - e hanno cominciato
a girare per il mondo.
Sud Africa, America del Sud,
Asia, sempre facendo
fotografie a tutto e tutti

LA SVOLTA

Con quell’esperienza che li ha
toccati riprendono i loro viaggi.
Il loro turismo assume una
valenza più sociale, raccolgono
fondi, aiuti per orfanotrofi,
scuole, istituti. L’ultimo viaggio
è stato in Indonesia

LA SCOPERTA

Nel 2004 entrano in contatto
con la realtà dell’Associazione
Ambulatorio Thiemping 
del dottor Togni, attiva
in Senegal. Una folgorazione:
nel 2004 e nel 2005 girano
tre documentari su Thimping

Pubblicità

La vita

27

I REGALI

AGLI ORFANI

Eliana,
53 anni,
e Fabrizio
Giacomini, 51,
visitano
soprattutto
gli orfanotrofi
e portano
materiale
scolastico
e giocattoli.
Nella foto, 
Eliana con
alcuni bambini
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La presente offerta
viene formulata
a nome e per conto
di Mondial Tours MT SA,
Locarno

ITINERARI VIAGGI
PERILETTORI

1. giorno:  VIAGGIO DI ANDATA PER STOCCOLMA
2. giorno:  GITA «CITTÀ VECCHIA DI GAMLA STAN, STADSHUSET E IL MUSEO MARITTIMO DI VASA»
3. giorno:  GITA «L’AFFASCINANTE ARCIPELAGO DI STOCCOLMA» 
4. giorno:  GITA «CASTELLO REALE DI DROTTININGHOLM SULL’ISOLA DI LOVÖN»
5. giorno:  VIAGGIO DI RITORNO

Prenotazione e consulenza: Mondial Tours - Via Vallemaggia 73, 6600 Locarno-Solduno, Tel. 091 752 35 20, Fax 091 752 35 18, e-mail: info@mondial-tours.ch

Stoccolma
L’attrattiva capitale situata su quattordici isole

da1’295.-
per persona

in camera
matrimoniale

PROGRAMMA DI VIAGGIO dal 28 luglio al 1° agosto 2019 


