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Alla chiusura del sito dell'associazione, figura al primo posto l'articolo riguardante "La patente,
anche quella plastificata, rilasciata dalla Motorizzazione, è valida quale documento di
riconoscimento" con 16.055 accessi.A seguire "I numeri del IV (ora III) Municipio con 11707
accessi

      

  

  

Praticamente a costo zero, la vetrina informatica dell’associazione curata nella realizzazione e
nella gestione in via esclusiva dal dottor Alberto Bordi, giornalista iscritto all'albo da circa un
ventennio,  vanta una utenza complessiva di oltre 200.000 accessi ed ha raggiunto l’articolo
pubblicato  n. 534.
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Ecco  gli articoli più letti del sito ACOPI alla data del 16 novembre 2017           (data e numero di
accessi)

  

La patente, anche quella plastificata, rilasciata dalla Motorizzazione, è valida quale documento
di riconoscimento, anche se non può essere utilizzata come documento per l’espatrio       
2012-05-01 19:26:18 16055

  

Numeri utili del IV Municipio          2012-04-19 09:32:38 11707

  

Bello ma pericoloso. Parliamo del Pino domestico o Pino italiano           2014-03-05 15:28:45     
   10521

  

Pillole di latino giuridico (Estratto dall’opera “Latinorum” di Alberto Alfieri Bordi – Accademia
della Clepsidra)  2012-04-15 06:14:06             7400

  

A proposito di aggiornamento ISTAT. Rivalutazione del 100% o del 75 % dell’indice statistico?   
   2012-07-09 07:18:17 6640

  

L’ENPAM DISMETTE GLI APPARTAMENTI DI ROMA - di Laura Montorselli ( “Il giornale della
previdenza dei medici e degli odontoiatri” ENPAM n. 6 del 2012)            2012-10-07     6574

  

Lo stalking condominiale: punibili le condotte persecutorie del vicino di casa    2012-05-27
15:33:55         5482
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Crea o verifica e poi stampa, il tuo codice fiscale   2012-05-18 13:14:08 5147

  

Anche la patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione Civile in formato card ha validità di
documento di riconoscimento      2012-04-15 12:28:10 4996

  

Consiglio direttivo     2012-06-01 10:01:54 4683

  

  

------

  

Gli articoli più letti del sito internet dell’ACOPI alla data del 31 dicembre 2015

  

Ogni tanto fa bene guardare indietro, al passato, per considerare con più avvedutezza le
prospettive future. Poi la fine dell’ anno è sicuramente tempo di bilanci ed allora facciamo il
punto sul nostro sito internet, vetrina della attività svolta dalla associazione nel corso dell’anno
passato.

  

  

Abbiamo chiuso il 2015 con l’articolo n. 450, che non è poco, forse neanche moltissimo,
considerato che lo Statuto Acopi è datato 30 luglio 2008. Per confezionare un articolo sul web
un giornalista pratico del mestiere impiega, tra testo, immagini, grafica, link e limatura finale,
all’incirca 20/25 minuti. Facendo due conti  abbiamo dedicato più o meno 9600 minuti a
www.acopi.it ,
qualcosa come 
400 ore filate!!
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C’è da chiedersi se qualcuno legge le nostre notizie. Ebbene il sito complessivamente ha avuto
oltre 200mila accessi e questo fa pensare che molto probabilmente gli utenti non siano solo le
200 famiglie del comprensorio “Villino Alpi” ma anche quelle che  risiedono in luoghi
lontanissimi da via Pienza. Solo l’insieme dei 20 articoli più cliccati raggiunge la ragguardevole
somma di  50mila accessi.

  

Gran parte delle informative hanno, ovviamente, riguardato le vicende locatizie degli immobili
ENPAM ed i destini di quanti in essi vivono, ma non sono mancati articoli di altro genere, anche
per non rendere il nostro portale tristemente monocorde. Benvenuti quindi gli articoli di arte,
cultura e tempo libero, quelli utili sulle convenzioni e la rubrica “La cucina di Rita”, curata da una
nostra coinquilina maestra di cucina italiana, la dottoressa Rita Calvo, che da sola ha raccolto
oltre 10mila visite.

  

IL DECALOGO ANTIRUMORE ACOPI è stato letto da oltre 400 persone mentre le iniziative
d’arte di nostri coinquilini (Rita Angelini per il teatro, Mario Sergo con la pubblicazione sugli “orti
urban”i e Mauro Soriani con il libro “La vita di Avile Tite” ) hanno di gran lunga superato gli 800
utenti complessivi.

  

Di grande interesse le notizie che hanno riguardato più da vicino la nostra collettività, spesso
con  un marcato ed apprezzabile  senso di solidarietà e di vicinanza.

  

Ecco il dettaglio dei 20 articoli più letti:

  

1 Numeri utili del  IV Municipio                   7573    visite

  

2 A proposito di aggiornamento ISTAT                   5713

  

3 La patente, anche quella plastificata, rilasciata dalla Motorizzazione, è valida quale
documento di riconoscimento              5669

 4 / 6



Comunicazione di quartiere: gli articoli più letti del sito ACOPI alla data del 16 novembre 2017   
Giovedì 16 Novembre 2017 15:26

  

4 L’ENPAM DISMETTE GLI APPARTAMENTI DI ROMA - di Laura Montorselli (Da “Il giornale
della previdenza dei medici e degli odontoiatri” ENPAM n. 6 del 2012)   5351

  

5 Lo stalking condominiale: punibili le condotte persecutorie del vicino di casa   4334

  

6 Crea o verifica e poi stampa, il tuo codice fiscale              3995

  

7 Pillole di latino giuridico ( Da “Latinorum” di Alberto A.Bordi – Accademia  Clepsidra)        
3609

  

8 Consiglio direttivo 2976

  

9 Pagamento degli oneri accessori per consumo d’acqua: la prescrizione è quinquennale     
2787

  

10 L’adeguamento dell’indice Istat ai canoni di locazione: due le discipline applicabili in base
alla tipologia del contratto, concordato oppure libero 2535

  

11 Bello ma pericoloso. Parliamo del Pino domestico o Pino italiano         2463

  

12 Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani negli spazi condominiali (Avv. Valeria Bordi)   
2250

  

13 Nulla la notifica al portiere se l'ufficiale giudiziario non indica le ricerche svolte per trovare il
destinatario                 2248
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14 L'obbligo di registrazione dei contratti di locazione vale anche per quelli scaduti         2156

  

15 Statuto                   1680

  

16 Inaugurato nel quartiere Conca d’Oro uno spazio polifunzionale per bambini   1505

  

17 Immobili Enasarco: il giudice dà ragione all’avvocato degli inquilini                 1438

  

18 Assemblea del 17 luglio degli inquilini ENPAM di via Chiala e via Suvereto   1422

  

19 Siglato l'accordo sugli affitti tra Fondazione Enpam e Sindacati degli Inquilini.  1405

  

20 Multa per i proprietari di animali domestici che causano puzza nel condominio            1339

  

  

Insomma un lavoro egregio !!!!
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