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Si tratta “24 verticale, tre caselle, gli dei di Sigfrido: l’affascinante mondo dei
cruciverba”  scritto dal presidente del Comirap e visitato da 11.385 visitatori.

      

  

Segue, ma distanziato, l’articolo “Incidente con auto non assicurata: cosa fare?” che ha avuto 7
.347 accessi
. I nostri affezionati lettori hanno letto 
3.268 volte
l’articolo scritto da 
Mario Bordi (1915 – 2005
) relativo “Alla scoperta dei segreti del lotto: la regola del 18, il periodo aureo, il numero base e
la tecnica della scommessa”.
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  Con grande sorpresa, al quarto posto degli articoli più letti, appena giù dal podio, c’è “Il migliorlato B della scultura classica? Appartiene alla Venere Callipigia ma l’ermafrodito del Louvre nemette in crisi il primato” con 3224 accessi. “I segreti dell’etimologia” di Alberto Bordi sono statiscoperti da 2759 utenti. A seguire non c’è un articoloma una rubrica, quella curata da Rita Calvo e dedicata agli amanti della buona tavola, che èstata apprezzata da 2727lettori .L’Organizzazione del Comirap ha attirato l’attenzione di 2711 utenti, uno solo in più dell’articolo “Nostalgia della lira: alla riscoperta di simboli, aneddoti e quotazionidelle care monete oramai fuori corso”. La sezione “Chi siamo”  riferita alla organizzazione delComitato, è stata visitata 2640 volte. Chiude la decade d’oro l’articolo “Requisiti e modalità per fare lo scrutatore di seggioelettorale“ con 2574 visite.    Rimaniamo dell’idea che la qualità valga più della quantità, ma sapere che i primi dieci articolidella classifica di apprezzamento hanno avvicinato al nostro sito oltre 42.000 visite non puòche farci piacere e indurci a migliorare i nostri servizi  e la nostra attività di tipo giornalistico.    Visite 11385  24 verticale, tre caselle, “gli dei di Sigfrido”: l’affascinante mondo dei cruciverba ci sorprende eci mette a dura prova anche con le definizioni a risposta cortissima. Di Alberto Bordi    Visite 7347  Incidente con auto non assicurata: cosa fare?    Visite 3268  Alla scoperta dei segreti del lotto: la regola del 18, il periodo aureo, il numero base e la tecnicadella scommessa – di Mario Bordi    Visite 3224  Il miglior lato B della scultura classica? Appartiene alla Venere Callipigia ma l’ermafrodito delLouvre ne mette in crisi il primato, a detta degli amanti del genere    Visite 2759  I segreti dell’etimologia, per conoscere le radici delle parole - di Alberto Bordi    Visite 2727  La rubrica per gli amanti della buona tavola di Rita Calvo    Visite 2711  Organizzazione    Visite 2710  Nostalgia della lira: alla riscoperta di simboli, aneddoti e quotazioni delle care monete oramaifuori corso    Visite 2640  Chi siamo    Visite 2574  Requisiti e modalità per fare lo scrutatore di seggio elettorale        
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