
RIVOLI piange la scomparsa di 
Carlo Sanfelici, uno dei suoi medici più 
conosciuti, ginecologo dell’ospedale 
dove per qualche tempo aveva anche 
retto la direzione del reparto di oste-
tricia e ginecologia, rimasta vacante 
tra il pensionamento di Andrea Chiap-
pa e l’arrivo 
del l ’at tuale 
p r i m a r i o , 
Gabriele Mo-
lina. Proprio 
lui, alla guida 
del reparto da 
quattro anni, 
lo aveva scel-
to come spalla 
per compren-
dere meglio la 
realtà di quel 
servizio. Un 
servizio di notevole impegno che la-
vora in stretta sinergia con numerosi 
settori specialistici ospedalieri. «Era 
il mio collaboratore più fidato - dice 
Molina - Uomo di grande spessore e 
cultura, era un riferimento per tutti noi. 
Lascia un vuoto davvero incolmabile».

Nato il 22 maggio 1956, sposato e 
con un figlio, Sanfelici aveva studiato 
medicina e chirurgia a Torino specializ-
zandosi in ostetricia e ginecologia. Tut-
ta la sua carriera si è svolta a Rivoli, fin 
da studente. «Ci ha lasciati un collega 
generoso, un uomo gentile, personalità 
sobria, mai sopra le righe, di grande 
esperienza umana e professionale - 
afferma Alfredo Monaco, che dopo 
l’esperienza in Regione è tornato a fare 
il medico - È stato un riferimento solido 
e sicuro per tutte le donne che si sono 
affidate, in tanti anni di carriera, alla 
sua competenza». Lui ha avuto modo di 
sentirlo per l'ultima volta qualche mese 
fa. «L'ho salutato dicendogli "prego 
per te" e lui mi ha risposto "te ne sono 
grato" - prosegue Monaco - Mi piace 
ricordarlo sorridente, come nelle foto 
insieme alle donne della Ginecologia 
di Rivoli».

Che Sanfelici fosse un medico ec-
cezionale lo conferma Ferdinando 
Varbella non tanto e non solo in veste di 
primario di cardiologia, ma di genitore: 
«Ha fatto nascere mia figlia Ludovica. 
Ci siamo rivolti a lui con fiducia: era 
il ginecologo più bravo di Rivoli e, 
umanamente, una grande persona». 
Per lui era anche un caro amico di cui 
piange la scomparsa.

Lo stesso vale per Daniela D’Avanzo 
che, pensionata, lo immaginava ancora 
impegnato in ospedale: «Non pensavo 
certo di non rivederlo vivo. Una notizia 
terribile». Di lui apprezzava la capacità 

di essere sempre sorridente e facile alla 
battuta anche in un ambiente medico 
in cui lo stress ha il suo peso. «Da lui 
sempre massima collaborazione e ri-
sposte alle mie richieste quale medico: 
mi occupavo di diabete gestionale».

Michele Grio, primario di rianima-
zione, ha postato un grande cuore nero 
sull’immagine dell’ospedale, perché il 
lutto è davvero condiviso: «Abbiamo 
perso un grande professionista, enor-
me collega, e uomo eccezionale. Ne 
abbiamo passate tante insieme: meno 
male che c’era. Ora lascia un vuoto 
incolmabile».

Tra i tanti che esprimono in queste 
ore il cordoglio, in una dimensione 
pubblica e privata, c’è Valerio Remi-
no, fisioterapista a cui Sanfelici si era 
rivolto fino all’ultimo. «Medico amato 
e stimato, un’eccellenza sanitaria 
dell’ospedale e persona meravigliosa: 
abbracciamo la moglie Gabriella e il 
figlio Andrea, uniti nel dolore». 

Andrea Filattiera, ortopedico, condi-
videva con Sanfelici la passione per la 
bicicletta: «Una passione fortissima, 
quasi pari a quella con cui seguiva 
le sue pazienti. Ha svolto la missione 
di medico con grande competenza e 
grandissima umanità». 

Paola Molino, primario del pronto 
soccorso, pur essendo a Rivoli da non 
molto, ha colto in lui tutti i pregi che 
amici e colleghi gli riconoscono da 
sempre. «Una persona disponibile e 
affabile - commenta - Un ottimo pro-
fessionista nel suo campo». 
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RIVOLI - Uscirà il 15 dicembre 
il libro della Neos edizioni che tratta 
della “nonnità” e mostra, attraverso 
un’antologia di 15 racconti, nonni e 
nonne alle prese con il mondo con-
temporaneo. Un libro per testimonia-
re la propria esperienze, la vicinanza 
e la lontananza, la serenità e, oppure, 
la preoccupazione. Le infinite gioie 
e le piccole frustrazioni che possono 
sorgere nei rapporti familiari all’ar-

rivo di un nipotino. Un ruolo così 
importante da far parlare di “secolo 
dei nonni”. Non un’esagerazione, 
ma la fotografia della realtà italiana, 
come dimostrano i dati Istat relativi 
allo scorso anno. Sono i nonni, ma 
soprattutto le nonne, il vero pilastro 
delle giovani famiglie italiane, che 
oggi rendono possibile e sostenibile 
la conciliazione tra vita e lavoro a mi-
lioni di donne. Nasce da qui il Premio 
letterario Generazione Nonni che, 
per la sua prima edizione, ha scelto 
come titolo “La nonnità”. Tra gli 
autori la rivolese Eva Monti, nonna 
di due ragazzi di 14 e 10 anni. Con 
lei nell’antologia curata da Cinzia 
Ballesio ci sono Anna Curir, Nucci 
Ferrari, Franco Francescato, Maria 
Frati, Raffaella Giglioli, Franca 
Guiot, Luisa Martucci, Anna Maria 
Masi, Carla Maria Negro, Mariapia 
Peirano, Mauro Quartetti, Laura 
Recrosio, Stella Vann. La prefazione 
è di Lidia Ravera, premio lettera-
rio generazione nonni della scorsa 
edizione. Il libro, infatti, è legato al 
concorso nazionale che proclamerà 
anche il vincitore o la vincitrice tra i 
nonni scrittori. 

RIVOLI - Passaggio del testi-
mone per Telethon il cui delegato 
cittadino diventa Malgorzata 
Katarzyna Paszka detta Margherita. 
Di origini polacche e tedesche, è 
arrivata in Italia nel 1992, dopo la 
morte di entrambi i genitori. La sua 
prima abitazione è stata a Collegno, 
ma dal 1995 è residente a Rivoli 
dove svolge attività e s‘impegna 
sul territorio in molti iniziative. A 
partire dal fatto che è consigliera 
all’interno del direttivo della Pro 
loco con cui partecipa alle varie ma-
nifestazioni in collaborazione con il 
Comune. È membro della Consulta 
delle donne che ha l’obiettivo di 
promuovere la crescita socio-cul-
turale, guidata dall’assessore alle 
pari opportunità Alessandra Dorigo. 
Vedova, è madre di due figli, la più 
grande dei quali laureata nel 2016 
quale assistente sociale a Torino. Il 
figlio minore, di 12 anni, frequenta 
la seconda media dove lei ricopre il 
ruolo di rappresentante di classe.

A passarle il testimone Andrea 
Filattiera, assessore allo sport, che 
è stato delegato dal 2009. A lui era 
stato passato da Valerio Calosso, 
attuale presidente del Consiglio. 
«Sono contenta di collaborare ad 
una delle raccolte fondi più nota ed 
importante» commenta. 

Il banchetto si terrà domenica 12 
dicembre in piazza Martiri, quindi 
sabato 18 all’interno della Spazio 
Conad nel centro commerciale di 
corso Susa 305. Gli attuali sponsor 
Telethon sono Samsic Facility & 
Energy Management, Alpignano 
Gomme ed il panificio pasticceria 
Mattiazzo. L’iniziativa viene attuata 
in collaborazione con la Pro loco, 
Croce Verde, Avis ed il patrocinio 
del Comune. 

RIVOLI - Easyrain mette le 
basi per il futuro: è stato siglato un 
nuovo aumento di capitale del valore 
di 5 milioni di euro per sostenere 
economicamente le prossime fasi 
di sviluppo del sistema Aise della 
nuova generazione di sensori virtuali, 
compreso il Dai, in grado di aumenta-
re la sicurezza di guida riconoscendo 
e discriminando la presenza di vari 
livelli di acqua sul manto stradale. «Il 
prossimo anno Easyrain proseguirà 
lo sviluppo della seconda generazio-
ne del sistema AIS, che sarà montato 
in vari proof-of-concept con il sup-
porto dei partner Bosch, Italdesign e 
dei carmaker che hanno già espresso 
interesse» fa sapere l’azienda. L’au-
mento di capitale è stato sottoscritto 
da Indaco Venture Partners Sgr, sto-
rico partner finanziario di Easyrain, e 
Progress Tech Transfer, che ha deciso 
di supportare Easyrain in questa fase. 
«Con la crescita aziendale in rapida 
accelerazione, Easyrain rafforza la 
propria struttura societaria ed è lieta 
di annunciare la nomina di Heinri-
ch Gerhard Schuering come nuovo 
presidente dell’azienda. Heinrich 
Gerhard Schuering, manager dalla 
lunga esperienza nel mondo automo-
tive, che ha ricoperto ruoli di primo 
livello quali Ceo della Electronics 
business unit in Magneti Marelli, 
entrerà in carica immediatamente - 
ha fatto sapere l’azienda - Insieme 
all’amministratore delegato e fonda-
tore Giovanni Blandina, Schuering 
supervisionerà lo sviluppo tecnico 
di Easyrain e aiuterà l’azienda nelle 
fasi di industrializzazione e lancio sul 
mercato dei sistemi brevettati Ais e 
Dai».

RIVOLI - I funerali di Carlo Sanfelici saranno celebrati domani, sabato alle 
9,30 nella parrocchia di San Benedetto Abate in via Delleani 24 a Torino dove 
questa sera alle 19 sarà recitato il rosario. Sempre venerdì, dalle 14 alle 17, sarà 
possibile salutare Carlo presso la camera ardente all’ospedale delle Molinette.

Easyrain guarda al futuro

Nuovo delegato Telethon

di EVA MONTI

Triste addio al dottor Carlo Sanfelici

”L’ospedale 
perde un punto 
di riferimento 
non solo nella 
ginecologia

Camera ardente alle Molinette, domani l’ultimo saluto

C’è ‘Generazione nonni’
15 racconti per un premio


