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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

1557 - 10 AGOSTO - 1648 
Oggi il CMI ricorderà a Torino e Madrid, il 10 agosto 1557, celebra vit-
toria a S. Quintino del Duca di Savoia Emanuele Filiberto, ed il 10 ago-
sto 1648, posa della prima pietra della chiesa della Reale Certosa di 
Collegno (ingresso sotto), come ricorda il testo di questa lapide: 

Jesus Maria 
Deipara Annunciata Virgini 
Humani generis Servatrici 

Ob Regiam servatam Sobolem 
Diu servaturae 

Christina Francica Caroli Emanuelis Parens et Tutrix 
Ex grati animi voto Populorum plaudente pietate 

Templum hoc primo a fundamentis imposito lapide 
Donat et dedicat 

Ord. Carthus. Praeposito Generali D. Leone Fixier 
Priore D. Laurentis de Sancto Sixto 

Anno Domini MDCXLVIII 
augusti die decima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATI MEDICALI ONLINE 
Nonostante i ritardi delle regioni a distribuire i Pin necessari ai medici 
per l'invio dei certificati, entro agosto è previsto il passaggio ai certifi-
cati via web: lo Stato dovrebbe riuscire a risparmiare più di 500 milioni 
di euro mentre l'Inps, che potrà riutilizzare meglio gli attuali 500 addetti 
all'archiviazione dei certificati, dovrebbe diventare più efficiente nel 
monitorare la spesa per i certificati di malattia. Non tutti i medici, però, 
condividono l'ottimismo ministeriale e continueranno a considerare u-
n'ingiustizia le sanzioni che saranno comminate a chi, non per propria 
cattiva volontà ma per evidenti mancanze infrastrutturali, non sarà in 
regola quando scadrà l'ultimatum imposto dal ministero. 
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BIELLA 
Il 14 agosto, alle 21, al Santuario 
di Oropa si terrà “Oropa è...”, il 
cui scenario sarà la monumenta-
le architettura del Santuario, dal-
la Scala Regia, i chiostri e dalla 
Basilica Antica; il pubblico si 
muoverà in gruppi guidati. 

SIRACUSA-RAGUSA 
Riparte da Siracusa il Treno del 
Barocco, che percorrerà un sug-
gestivo itinerario culturale tutte 
le domeniche, fino al 26 settem-
bre, la linea Siracusa - Noto - 
Scicli - Modica - Ragusa. Nata 
alla fine dell'800 come un'ardita 
opera di ingegneria, la linea si 
sviluppa per 112 km attraversan-
do il cuore della Val di Noto, 
uno dei paesaggi più suggestivi 
della Sicilia, tra lo Ionio e il Me-
diterraneo. Il convoglio, compo-
sto da due automotrici diesel 
668, climatizzate, per un totale 
di 136 posti, effettuerà 4 soste: 
Noto, Scicli, Modica e Ragusa. 
In ciascuna località è prevista 
una visita guidata in pullman di 
circa un'ora. Il Treno del Baroc-
co partirà da Siracusa alle 8.45 e 
rientrerà nello stesso capoluogo 
aretuseo alle 18.58. Per la preno-
tazione obbligatoria dei posti è 
necessario telefonare dal lunedì 
al venerdì (ore 9-13) all'Ufficio 
turistico del Comune di Modica. 
L'acquisto dei biglietti è previsto 
solo alla stazione di Siracusa 
(adulti  € 16, ragazzi € 9). 


