
 
 

 
Torino, 28 giugno 2013 
 
 
NOTA STAMPA 
Grande successo per la colletta di farmaci organizzata, il 14 giugno scorso, dall’ associazione 
L’ambulanza dal cuore forte,  nata dall’iniziativa della fotoreporter Andreja Restek, con il 
sostegno di una quarantina di giornaliste torinesi e la collaborazione delle farmacie comunali 
della Città. Ma la raccolta di fondi per fare arrivare i medicinali all’ospedale di Dar Al Shifaa 
di Aleppo, in Siria, prosegue. 
 
Il 14 giugno, nelle 34 farmacie comunali di Torino, le giornaliste di Torino, testimonial 
dell’iniziativa L’a mbulanza dal cuore forte, hanno raccolto 2021 confezioni di farmaci, per un 
valore economico pari a circa 9 mila euro. Si tratta in gran parte di medicinali da banco e di altri 
presidi sanitari come bende, garze, cerotti, siringhe, a cui si è aggiunta una donazione di farmaci 
salvavita (come antibiotici e antinfiammatori) da parte delle Farmacie Comunali Torino S.p.A. 
Anche le farmacie private si sono mobilitate: Farma Onlus, l’associazione senza scopo di lu cro che 
fa capo a Federfarma, ha donato medicinali per un valore di circa 5 mila euro. Si tratta, anche in 
questo caso, soprattutto di antibiotici e farmaci specifici contro malattie come la leishmaniosi e la 
scabbia, indispensabili nelle zone di guerra. 
 
Terminata con successo la prima fase di colletta dei medicinali, prosegue, invece, la raccolta fondi 
per finanziarne il trasporto, per mezzo di un’ambulanza (che sarà anch’essa donata) , al l’ospedale 
Dar Al Shifaa di Aleppo, in Siria.  Ad oggi sul conto corrente intestato all’Associazione 
L’Ambulanza dal Cuore Forte (Iban: IT94T0343131112000000168280) ci sono circa 6 mila euro, 
frutto di donazioni di privati cittadini, associazioni ed eventi di auto finanziamento. Risorse a 
malapena sufficienti per far fronte alle spese della prima missione (i costi di trasporto e 
sdoganamento porteranno via, da soli, circa 5 mila euro, senza contare le spese per la  manutenzione 
del mezzo e fronteggiare le eventualità più disparate). Per questo, L’Ambulanza dal Cuore Forte s i 
appella, ancora una volta, alla generosità, fin qui straordinaria, di cittadini e istituzioni. 
 
L’ambulanza, che è stata donata da un’altra associazione, la  M.A.S. CTH Onlus, si trova 
attualmente presso un meccanico che l’ha revisionata ed è in buone condizioni. Del suo 
trasferimento si farà carico un armatore (Medcrossline), individuato grazie alla preziosa 
collaborazione dell'Interporto Sito di Orbassano, che condurrà il mezzo e il suo carico fino al 
confine con la Siria. L’avvio della prima spedizione è imminente, anche se il difficile contesto 
internazionale e una serie di problemi di carattere logistico hanno impedito la partenza entro fine 
giugno, come previsto inizialmente.  
Una volta in possesso di tutti i documenti richiesti dalle autorità competenti, Andreja Restek, 
fotoreporter torinese, da cui ha preso il via l’iniziativa, seguirà in prima persona la spedizione. 
 
Il progetto L’ ambulanza dal cuore forte è nato da una promessa che Andreja ha fatto, dopo aver 
visitato la Siria per un reportage fotografico tra ottobre e novembre 2012: che sarebbe ritornata 
presto per portare farmaci all’ospedale di Dar El Shifaa. Così, grazie al sostegno di una quarantina 
di giornaliste di Torino, coordinate dalla collega Maria Chiara Voci e di altri professionisti (grafici, 



programmatori, esperti di comunicazione), è iniziata la raccolta di fondi e medicinali. Fino al 28 
giungo, inoltre, gli scatti della fotoreporter, cruda testimonianza della tragedia che la popolazione 
civile siriana sta vivendo, sono stati in mos tra all’Urban Center di Torino, in piazza Palazzo di Città 
8/F.  
 
Il comune di Torino e l’Associazione Stampa Subalpina, che ha anche contribuito con una 
donazione, patrocinano l’iniziativa . Hanno raccolto o stanno raccogliendo fondi anche: il Lions 
Club I nternational di Torino; l’Officina dello Stile (rete di saloni di parrucchieri ed estetica); il 
Liceo Alfieri di Torino; il Cirko Vertigo, che devolverà un euro per ogni biglietto venduto del 
Festival Sul Filo del Circo; i dipendenti della Conbipel. Si ringrazia inoltre il laboratorio di 
comunicazione Eggers 2.0 per la preziosa collaborazione. 
 
Per ulteriori informazioni, è stato allestito il sito web: ambulanzadalcuoreforte.wordpress.com. 
 
 
 
 
 
Contatti 
 
Andreja Restek: +39 392 1146860              andrejarestek@yahoo.it 
Maria Chiara Voci: +39 347 0506026  mariachiara.voci@spazi-inclusi.it 
Carla Ruffino: +39 349 1400130                  carlaruffino80@gmail.com 
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