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Pubblicata oggi la notizia n. 800 del nostro sito, ristrutturato giusto tre anni fa. Ecco, al 31
dicembre 2015, i 40 articoli più visitati. Il panorama dei temi trattati è molto vario: inarrivabile
appare  l'articolo di enigmistica con 19.111 accessi.

      

  

Sempre molto gradite le informazioni utili (incidente con auto non assicurata 9203 accessi); il
diritto merita sempre una visita e infatti le formule giuridiche nel cassetto richiamano 8347
internauti. Il lato B della scultura classsica mette insieme eros ed arte, inducendo 6118 visitatori
a leggere i contenuti di questo articolo originale.   La sorpresa, se vogliamo, viene dal lotto, con
5056 visite. Il mondo elettorale, con i requisiti per fare lo scrutatore (4468 accessi), supera i
segreti dell'etimologia (3994 visite) e l'organizzazione del Comirap (3877 accessi). Chiudono la
top ten la rubrica "la cucina di Rita" (3772 visite) che vanta poi gli accessi delle singole ricette,
e" chi siamo", articolo  riferito alla storia del Comirap (3737).
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   Pensate, solo i primi 40 articoli hanno portato a leggere le pagine del sito circa 130.000(centotrentamila) visitatori. Senza pubblicità!!!!.        Ecco il dettaglio:  1  24 verticale, tre caselle, “gli dei di Sigfrido”: il mondo dei cruciverba. Di Alberto Bordi        19111     2 Incidente con auto non assicurata: cosa fare?         9203     3 Le formule giuridiche nel cassetto: conoscere il latino ed i latinismi  di Alberto  Bordi         8347    4 Il miglior lato B della scultura classica? E' della Venere Callipigia.  Alberto Alfieri Bordi   6118  5 Alla scoperta dei segreti del lotto: la regola del 18, il periodo aureo di Mario Bordi         5056    6 Requisiti e modalità per fare lo scrutatore di seggio elettorale         4468     7 I segreti dell’etimologia, per conoscere le radici delle parole - di Alberto Bordi      3994     8 Organizzazione del Comirap    3877     9 La rubrica per gli amanti della buona tavola di Rita Calvo        3772     10 Chi siamo         3737  11 Nostalgia della lira: aneddoti e quotazioni delle monete fuori corso di Alberto Bordi         3437    12 La redazione del Comirap        3407     13 Guida al sito www.comirap.it        3359     14 Conoscere latino e latinismi di Alberto Alfieri Bordi        2799     15 Consigli per i golosi: alla ricerca delle migliori gelaterie di Roma di Francesco Corda 2555 16 Le più belle chiese di Roma … a giudizio di Stendhal (Articolo di Alberto Alfieri Bordi) 2379 17 Pagina 30. Rubrica di Eva Bellacicco.  “Winesburg, Ohio” di Sherwood Anderson         2302 18 Pillole di saggezza inglese: proverbi britannici by Albert Bishops Edges         2287     19 Consegnati i riconoscimenti per il Premio Letterario Nazionale “Scriviamo Insieme”         2250     20 On line le risposte corrette alla "cucina a quiz". A cura di Rita Calvo  2132  21 Passeggiate romane: motti latini sui palazzi della città eterna di Alberto Alfieri Bordi 2078     22 L’Ufficio stranieri della Questura di Roma si è trasferito a Tor Cervara         2065     23 Il quesito di pasqua: quale la differenza tra agnello e abbacchio? Rita Calvo     2038     24 L’oroscopo per l' estate 2015 a cura di Rubens         2021     25 Gli antichi Romani? Pochi gli imperatori nati effettivamente nell’Urbe. Di Alberto Bordi    1960     26 Civiltà condominiale. Il decalogo anti rumore         1944     27 Passeggiate romane: la saggezza latina sulle facciate delle palazzine. Di Alberto Alfieri Bordi        1939     28 Il rituale del lancio della monetina nella fontana di Trevi  di Alberto Bordi         1869     29 Indice ricette di Rita Calvo         1819     30 Storia della musica: tra i più venduti c’è anche Raffaella Carrà con “A far   l’amore cominciatu”         1809  31 Incontro con Gian Giacomo Caprotti, allievo “prediletto” di Leonardo da Vinci     1797     32 Pubblicato “Il piacere dell’etimo” alla scoperta dell’origine delle parole - di Alberto AlfieriBordi         1766     33 La cucina, una ricetta per l’integrazione di Rita Calvo         1763     34 Il testo della Legge 6.11.2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione         1698     35 Massime ridotte al minimo parte seconda: sentenze in materia di pubblico impiego (diAlberto Bordi)         1660     36 Multe ridotte del 30% se pagate entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione delverbale         1639     37 Taffera premiazioni sportive di Patrizio Taffera         1590     38 Le Risate di Margutte. Rubrica di buonumore curata da Fiore, Corso e Tabacco     1569     39 Mondo giuridico: la toga, il “cencio nero” che gli avvocati debbono indossare nelle aulegiudiziarie di A. Bordi 1543  40 Tempus fugit, il latino nelle meridiane: viaggio nella gnomonica e nella sciografia. A cura diAlberto Bordi  1524
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