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La pagina principale del sito raccoglie nel corpo centrale una decina di news. Nella colonna di
sinistra un menu principale rimanda agli argomenti maggiormente discussi: le Convenzioni
stipulate a vantaggio dei colleghi in servizio ed in pensione; la Tutela del cittadino consumatore,
un contenitore di consigli e notizie utili, scadenze, tariffe, etc.; l'Arte, cultura e tempo libero apre
una finestra sulle attività e sulle iniziative in campo artistico;

  

      

  

  

l'Antiburocrazia raccoglie documenti sulla battaglia infinita tra il gergo criptico dei burocrati e
l’esigenza di chiarezza da parte dei cittadini; la Solidarietà offre spazio per tutte le attività di
volontariato e di generosità nei confronti di quanti versano in condizioni di disagio e di difficoltà;
Qui Viminale, in quest’area si collocano eventi ed aspetti specificamente riguardanti la storia e
la vita del ministero dell’Interno. Subito sotto un menu 'Focus' per evidenziare le notizie di
particolare interesse per l'amministrazione ed box fisso dedicato al progetto della rivista IL
TRIBONIANO.
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Nella colonna di destra le Norme e il diritto e le Decisioni dei giudici costituiscono il
supporto giurisprudenziale alle multiformi situazioni del mondo del lavoro pubblico. Subito sotto
un box 'Speciali', sezione
eterogenea e variegata in cui vengono sperimentati percorsi informativi tra fantasia, arte e
curiosità. A seguire la sezione '
Multimedia
' in cui vengono catalogati documenti, foto e video e i 
'Link esterni' a siti di interesse
.

  

Questa l’architettura originaria di www.comirap.it , sulla quale si sono inserite numerose altre
rubriche ed articolazioni tematiche che hanno reso ancora più vivace ed interessante il sito che,
nato per essere destinato al personale del ministero dell’Interno, da anni riporta contenuti che, a
vario titolo, interessano una platea quanto più ampia ed eterogenea.

  

Andiamo a vedere da vicino questi nuovi contenitori specifici:

  

Mille modi per morire è l’ultima rubrica creata, per evidenziare le dinamiche più stravaganti
riconducibili alla fine della esistenza terrena. Enigmisticando è
l’approccio continuato con il panorama di sciarade, rebus, cruciverba, etc. 
La cucina di Rita
è una realtà consolidata per chi ama la gastronomia. 
Amico libro,
appuntamento periodico con la buona lettura
. Il dozzinale del calcio
, web magazine su piedi e palloni. 
Passeggiate romane
, tratte prevalentemente dai libri sulla città eterna di Alberto A. Bordi, ma non solo..
Geniozia
, il mondo, spesso esilarante, a cavallo tra genialità ed idiozia 
Adotta una conchiglia
, una passeggiata senza confini alla ricerca dei molluschi conchiferi.. 
Capolavori in musica
: articoli vari su cantanti, gruppi musicali e canzoni che allietano il nostro quotidiano. 
Cosa fare a Roma
. Attualità sugli eventi in programma nella capitale e sui tanti luoghi che vale la pena di visitare 
Il master comirap
: apprezzato luogo virtuale di incontro e confronto  per gli esperti di calcio, giunto alla quarta
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edizione. 
Il piacere dell'etimologia
, l’infinita scoperta dell’origine e della storia delle parole. 
Impara l'arte
...appunti su grandi artisti ed opere di pittura, scultura ed architettura. 
Qui Stadio
Olimpico
, commenti a caldo sugli incontri di Roma e Lazio curati da un giornalista sportivo, ex calciatore,
ex allenatore ed ex arbitro.. 
Natura e scienze
, le infinite attrattive di tutto ciò che ci circonda. 
Sigle e parole nuove,
sintetica spiegazione di vocaboli, acronimi, neologismi, forme dialettali ed altro.. 
Taccuino del campionato di serie A
: appunti sulla nostra massima serie di calcio. 
Le meraviglie del Lazio
: gite nei luoghi più attraenti  della regione. 
Cinema che passione: 
incontri, recensioni e personaggi del grande schermo. 
Teatro, scuola di vita
: in poltrona tra un sorriso ed un pensiero profondo. 
I ragazzi di piazzale Clodio
: diario passato e presente di un bel gruppo di amici di quartiere. 
L'associazione Amici di Sacrofano
: memorandum della attività variegata di questa benemerita associazione
.
Eventi culturali in diretta
, al seguito dei nostri inviati sul campo. 
Amici di Lavinio
: quello che succede o si dice sul litorale laziale.. 
Prometeo Ricerca
: la cultura a 360 gradi.. 
Qui Viminale
: le dinamiche istituzionali al Ministero dell’Interno. 
L'occhio del burologo, 
spunti e scritti sulla
lunga
s
toria dell'amministrazione pubblica italiana
.  Amici poeti. 
Testimonianze letterarie, in versi e non
.
L’
associazione Tevere Noi
r con le sue belle visite nella nostra città.e dintorni  
Specialnius,
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notizie a raffica  in poche righe. 
A proposito di...
un caleidoscopio senza fondo di temi, oggetti, vicende e personaggi.  
Astri astrusi, 
per chi ama le previsioni del futuro. 
Tiberinus pater
, scoprire  il mondo dell'antica Roma. 
Mondo Lazio
, tutto quello che riguarda la prima squadra della capitale. 
Sì viaggiare
: luoghi da raggiungere con qualche informazione al seguito. 
Una vecchia foto
: guardare indietro nel cassetto dei ricordi.. 
Appunti di viaggio
: diario di gite, visite  e pellegrinaggi raccontati dai protagonisti. 
Curiosity:
tutto quello che ci sorprende e ci interessa..
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