
I magnifici sette articoli del sito del Comirap; ecco i più visitati a conclusione dell'anno 2016
Mercoledì 28 Dicembre 2016 20:06

  

  

Al primo posto ancora l'articolo di enigmistica scritto dal presidente Alberto A. Bordi  che ha
raggiunto i 23mila accessi

      

  

  

Andiamo a scartabellare negli archivi del sito www.comirap.it con l'intento di individuare gli
articoli più gettonati fino ad oggi, 27 dicembre 2016, dai nostri utenti. Le sorprese, come sempre
non mancano: basta vedere le tematiche più apprezzate:

  

enigmistica, diritto, circolazione stradale, scultura erotica, scrutatore elettorale, il gioco del lotto,
cucina italiana, etimologia, organizzazione del Comirap.

  

Dall'undicesimo articolo in poi segnaliamo la cucina italiana (con ben tre articoli),
l'organizzazione Comirap, la lira italiana, il latino, gli antichi Romani, l'inglese nei proverbi, i
consigli per golosi e le più belle chiese di Roma. Una bella panoramica, non c'è che dire!!!!
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Quasi inarrivabile con  23.053 accessi l’articolo sulle risposte di tre caselle ai cruciverba; a
seguire le formule giuridiche nel cassetto: conoscere il latino ed i latinismi degli avvocati

  

con 21.730 visite,  entrambi realizzati da Alberto A. Bordi, presidente del Comirap, scrittore e
giornalista.

  

  

In ordine decrescente, ecco i magnifici sette del 2016:

  

1)      24 verticale, tre caselle, “gli dei di Sigfrido”: l’affascinante mondo dei cruciverba di Alberto
A. Bordi      23.053

  

2)       Le formule giuridiche nel cassetto: conoscere il latino ed i latinismi degli avvocati di
Alberto  A. Bordi   21.730
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3)      Incidente con auto non assicurata: cosa fare? 10.521

  

4)    Requisiti e modalità per fare lo scrutatore di seggio elettorale  10.441

  

5)       Il miglior lato B della scultura classica? Appartiene alla Venere Callipigia ma l’ermafrodito
del Louvre ne mette in crisi il primato     di Alberto Alfieri Bordi    8402

  

6)       Alla scoperta dei segreti del lotto: la regola del 18, il periodo aureo, il numero base e la
tecnica della scommessa – di Mario Bordi            6393

  

7)      Il quesito di pasqua: quale la differenza tra agnello e abbacchio? Rita Calvo      6264
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