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Nella top eleven degli articoli più visitati del nostro sito c’è un po’ di tutto, dai segreti
dell’etimologia (1000 visite), raccontati da un amante della materia

      

 come Alberto Bordi, alla buona tavola, rubrica curata da una insegnante di cucina italiana
apprezzata come Rita Calvo. Consistente il numero di  visite rivolte alla struttura organizzativa
del Comitato Rappresentativo del Personale civile del ministero dell’interno (Organizzazione,
Chi siamo e La redazione) ma si naviga molto anche tra i “requisiti per fare lo scrutatore di
seggio elettorale” o alla “scoperta delle monete che valgono oro”. Apprezzato anche l’articolo
che individua il miglior lato B della scultura classica nella Venere Callipigia, anche se il numero
uno, con quasi duemila accessi, resta un articolo di estrema praticità come “Incidente con auto
non assicurata: cosa fare?” Capace di attraversare il tempo il fascino del lotto, descritto da
Mario Bordi, deceduto novantenne del 2005 ma ancora vivo per l’interesse che suscitano i suoi
scritti (418 visite).

  

  

La Top eleven di www.comirap.it  alla data del 25 marzo 2013:
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Incidente con auto non assicurata: cosa fare?  2012-06-28      1912

  

I segreti dell’etimologia, per conoscere le radici delle parole - di Alberto Bordi 
2012-06-23  934

  

Monete che valgono oro    2009-10-04  845

  

Organizzazione   2012-02-27    694

  

Chi siamo  2012-02-27   648

  

La redazione  2012-02-27     641

  

Requisiti e modalità per fare lo scrutatore di seggio elettorale  2009-10-04    617

  

Guida al sito   2012-02-27   616

  

Il miglior lato B della scultura classica? Appartiene alla Venere Callipigia ma
l’ermafrodito del Louvre ne mette in crisi il primato, a detta degli amanti del genere   
2012-08-08   566

  

La rubrica per gli amanti della buona tavola   2012-11-09    546
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Alla scoperta dei segreti del lotto: la regola del 18, il periodo aureo….  di Mario Bordi    
418
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