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Il 25 novembre 2003 nasceva il sito www.comirap.it ; quasi 12 anni di attività senza sosta; oltre
700 articoli pubblicati; 55.000 visite il totale dei primi dieci articoli più consultati dagli utenti

      

  

  

Porta la data del 14 giugno 1989 l’atto di nascita del Comitato Rappresentativo del Personale
Civile del Ministero dell’Interno, con il quale si dava origine ad un’organizzazione finalizzata a
tutelare i dipendenti della nostra prestigiosa amministrazione sotto ogni profilo. Quel giorno
nasceva soprattutto l’idea che si poteva fare di più per rendere maggiormente dignitoso e
prezioso il ruolo svolto dai dipendenti civili del Viminale e delle prefetture nei confronti dei
cittadini e dell’intero apparato istituzionale, si pensava e si ritiene ancora praticabile un percorso
evolutivo all’interno della nostra struttura che produca effetti positivi sui servizi resi da noi
“amministrativi” agli amministrati. Il compimento di 26 anni di attività non deve indurci ad una
mera ricognizione di quanto fatto nei più disparati settori, col rischio di qualche

 1 / 3

undefined/


14 GIUGNO 2015: IL COMITATO RAPPRESENTATIVO COMPIE 26  ANNI DI VITA
Martedì 30 Giugno 2015 11:15

autocelebrazione; deve invece fornirci stimolo ad intraprendere iniziative nuove e positive, e ne
abbiamo alcune in cantiere di sicuro rilievo. La nascita del sito internet del Comitato,
www.comirap.it, che porta, in senso compiuto, la data del 25
novembre 2003,
ha rappresentato una tappa ed una svolta importante nella vita dell’associazione, per la
consistente massa di informazioni fornite quotidianamente ai colleghi, sempre più visti anche
nella veste di cittadini-consumatori. Oltre 700 gli articoli pubblicati sul nostro sito istituzionale
dopo il restyling del sito primigenio.

  

Alcuni articoli hanno avuto accessi in quantità davvero straordinaria;

  

24 verticale, tre caselle, “gli dei di Sigfrido”: l’affascinante mondo dei cruciverba” di
Alberto Bordi   16.609 accessi

  

Incidente con auto non assicurata: cosa fare? 8364 accessi

  

Il miglior lato B della scultura classica?  4756 accessi

  

Le formule giuridiche nel cassetto: conoscere il latino ed i latinismi degli avvocati di
Alberto Bordi       4344 accessi

  

Alla scoperta dei segreti del lotto: la regola del 18, il periodo aureo, il numero base e la
tecnica della scommessa – di Mario Bordi     4220 accessi

  

Requisiti e modalità per fare lo scrutatore di seggio elettorale 3837 accessi

  

I segreti dell’etimologia, per conoscere le radici delle parole - di Alberto Bordi    3407
accessi
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Organizzazione  3339 accessi

  

La rubrica per gli amanti della buona tavola  3265 accessi

  

Chi siamo 3226 accessi

  

Il totale dei primi dieci articoli porta ad un totale di circa 55.000 visite
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