Fondazione Unipolis e progetto sicurstrada promuovono due appuntamenti
durante la Settimana Europea della Mobilità 2018 (16-22 settembre),
organizzata dal Comune di Bologna con il patrocinio della Città Metropolitana
di Bologna, nell’ambito del progetto Life Prepair.
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