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La Mille Miglia oggi in città
passerà sotto la torre civica
Attese 435 auto d epoca e 2500 persone al seguito della storica gara di auto
Tra i piloti vip l attore Jeremy Irons in Jaguar ela figlia di Pablo Picasso in Lancia
di Daniele Quarello
CASTELFRANCO
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