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MEDICINA DI MONTAGNA 
Ancora due giorni alla scadenza delle iscrizioni al 

Master internazionale di Medicina di montagna, atti-

vato dall'Università degli Studi dell'Insubria. Il 

Master ha ottenuto l’approvazione delle commissio-

ni mediche dell’Unione internazionale delle Asso-

ciazioni d’alpinismo e della Commissione interna-

zionale del soccorso alpino. Tra i patrocini ottenuti 

spiccano quelli del CAI, della Regione Lombardia e dell’Ente Ospeda-

liero Cantonale del Canton Ticino, nel segno di una collaborazione cul-

turale trans-frontaliera di alto livello, e delle maggiori società interna-

zionali mediche attive in questo campo specifico. Diretto a medici ita-

liani ed esteri il master vuole essere un diploma riconosciuto a livello 

internazionale in un campo medico ancora poco valorizzato e codifica-

to, ma destinato a diventare fondamentale. Rende il master ancor più 

importante la collaborazione tra l’Università dell’Insubria e l’Institute 

of Mountain Emergency Medicine, nonché la partecipazione, come do-

centi, dei maggiori esperti a livello internazionale e di personaggi rap-

presentativi dell’alpinismo e del soccorso alpino internazionale.  

Informazioni e bando di ammissione: www.uninsubria.it.  

 

INPS ONLINE 
Rendere sempre più semplici e con facili modalità di utilizzo i paga-

menti online, per evitare code agli sportelli è l’obiettivo dell’Inps che 

ha attivato sul sito www.inps.it il "Portale dei pagamenti". Questo nuo-

vo strumento offre ai cittadini e agli utenti un punto unico dove si pos-

sono trovare tutti i servizi abilitati per eseguire il pagamento dei bollet-

tini online, stampare i bollettini MAV, acquistare i buoni lavoro o 

voucher online, visualizzare i pagamenti effettuati ed avere notizie ed 

aggiornamenti sulle nuove modalità di pagamento. 

Il Portale è diviso in tre aree. La prima è l’Area pagamenti dove sono 

presenti i 4 servizi di pagamento e stampa bollettini MAV: pagamenti 

dei contributi per i lavoratori domestici, riscatti e ricongiunzioni e ren-

dite, versamenti volontari e acquisto online buoni lavoro. 

La seconda è l’Area informazioni sui pagamenti che presenta tutte le 

informazioni sui pagamenti dei contributi dei servizi attivi, informazio-

ni sul canale RID e canale Reti Amiche. Infine, c’è l’Area contatti: so-

no indicate le modalità operative per il cittadino che dovesse avere dif-

ficoltà con l’utilizzo delle procedure. In questo caso si può inviare una 

e-mail per richiesta chiarimenti alla casella di posta pagamentionli-

ne@inps.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita 

Javascript per vederlo. Ogni cittadino può utilizzare i servizi di interes-

se semplicemente cliccando Entra nel servizio all’interno del quale la 

navigazione sarà possibile dopo aver provveduto all’autentificazione 

tramite Pin. Le modalità di accesso sono indicate in ogni area. 
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CYRANO A MILANO 

Cyrano de Bergerac di Edmond 

Rostand, Cyrano in versi, ovve-

ro: come non l’avete mai visto, 

con adattamento e regia di Mar-

co Filatori, sarà al Teatro Caboto 

(11 gennaio-5 febbraio mercole-

dì-sabato ore 21, domenica 16). 

Cyrano racchiude in sé grandi 

contraddizioni: il coraggio di 

affrontare cento nemici e la pau-

ra di rivelare il suo amore a Ros-

sana, la bellezza della sua anima 

e la bruttezza del suo viso, un'in-

saziabile fame di vita e l’insicu-

rezza dell’innamorato timido.  

E poi è l’uomo che non accetta 

compromessi, che non si vende, 

che va in giro senza guanti e di-

giuno ma non accetta di sotto-

mettersi ai capricci di un poten-

te. Eroe romantico per eccellen-

za, idealista, utopista, poeta pre-

stato alla spada e spadaccino 

prestato alla poesia.  

Un uomo così non poteva che 

soccombere alla vita.  

E diventare leggenda. 

Trattandosi di un eroe epico e 

romantico, cavaliere senza mac-

chia e senza paura, non poteva 

parlare la lingua dell'oggi, ma 

doveva usare il verso poetico.  

In più, alcuni personaggi hanno 

la maschera, come un richiamo 

esplicito a quei Comici che, 

scacciati dall'Italia, si rifugiaro-

no nel resto dell'Europa, insemi-

nando le culture con cui veniva-

no a contatto. 


