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Modera: Elisabetta POZZETTO ARC – Agenzia Regione
Cronache
Si chiede cortesemente di confermare la propria
partecipazione entro mercoledì 23 settembre
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L’ingresso in sala è consentito fino a esaurimento dei
posti disponibili.
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