Buone feste: un augurio diverso per i nostri lettori
Sabato 23 Dicembre 2017 10:21

Un altro anno intenso dal punto di vista giornalistico. La nostra redazione ha sfornato articoli di
ogni tipo che hanno meritato l'apprezzamento di quanti si sono avvicinati al sito www.comirap.it.
Dopo il restyling del 2001 sono stati realizzati, ad oggi, 1041 articoli

, testimonianza di una vitalità senza pause, caratterizzata da una varietà di contenuti davvero
straordinaria. Leggendo gli articoli più letti ci si rende conto come il sito abbia ottenuto grande
successo con pezzi riguardanti il latino giuridico, l'enigmistica, la cucina, l'arte, in particolare la
scultura, la storia, il gioco del lotto, il tutto accanto ad aspetti più pratici relativi alla vita
quotidiana, più specificamente in materia di elezioni e incidenti stradali.

Gli articoli più letti

Le formule giuridiche nel cassetto: conoscere il latino ed i latinismi degli avvocati di Alberto
Bordi 38206

24 verticale, tre caselle, “gli dei di Sigfrido”: l’affascinante mondo dei cruciverba ci sorprende e
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ci mette a dura prova anche con le definizioni a risposta cortissima. Di Alberto Bordi 24527

Si cuoce in acqua calda o fredda? A cura di Rita Calvo

21877

Requisiti e modalità per fare lo scrutatore di seggio elettorale

Incidente con auto non assicurata: cosa fare?

13456

11196

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 (Articolo di Alberto Alfieri
Bordi)
10351

Gli antichi Romani? Pochi gli imperatori nati effettivamente nell’Urbe (Cesare, Ottaviano
Augusto, Tiberio, Tito, Domiziano, Marco Aurelio, Geta, Eliogabalo). Di Alberto Bordi
9636

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

9415

On line le risposte corrette alla "cucina a quiz". Domande enogastronomiche più o meno difficili
a cura di Rita Calvo
7973

Alla scoperta dei segreti del lotto: la regola del 18, il periodo aureo, il numero base e la tecnica
della scommessa – di Mario Bordi
7298
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