
ore 15.00 ritrovo a Forlì in piazzale Giovagnoli (traversa di via Cava) 
 con deposizione mazzo di fiori in ricordo di Pierluigi
ore 15.30 partenza del giro motociclistico con itinerario: Via Emilia, Faenza, Castel Bolognese,  

Riolo Terme, Casola Valsenio, Palazzuolo sul Senio (breve sosta), Passo della Sambuca, 
Marradi, Brisighella, Modigliana, Dovadola, Castrocaro, Volture (totale circa 150 km)

ore 19.30 arrivo al ristorante Panoramico (via del Tesoro 20/A, Massa di Vecchiazzano, Forlì) 
 dove si effettuerà la cena conviviale

Termine adesioni domenica 26 maggio 2019. La manifestazione non ha fini di lucro ed è aperta a tutti. 
L’itinerario si svolge su strade aperte al traffico; l’organizzazione declina ogni responsabilità derivante da incidenti 
stradali o da comportamenti contrari, da parte dei partecipanti, alle norme sulla circolazione stradale. 
Riferimenti x adesioni: R. Galeotti (331.3723420) e D. Dall’Agata (cell. 331.3704630) 

La segreteria provinciale SIULP Forlì-Cesena ricorda Pierluigi Giovagnoli Sovrintendente 
della Polizia Stradale e sindacalista del SIULP forlivese, tragicamente scomparso il 24 maggio 
2003 durante un servizio scorta in moto ad una gara ciclistica.  

	

Sabato 21 maggio 2016 

Motoraduno - “ Pierluigi GIOVAGNOLI ” 
La segreteria provinciale SIULP Forlì-Cesena ricorda Pierluigi Giovagnoli 
Sovrintendente della Polizia Stradale e sindacalista del SIULP forlivese, tragicamente 
scomparso il 24 maggio 2003 durante un servizio scorta in moto ad una gara ciclistica.  

               
PROGRAMMA 

Ore  15,00  ritrovo a Forlì innanzi al palazzo della Prefettura. 
Ore   15.30  visita alla tomba del compianto Pierluigi. 
Ore  15.45 partenza del giro motociclistico con itinerario Dovadola, Rocca S. Casciano, Passo 

monte Busca, Tredozio, Passo Monte Collina, Lutirano, Passo Monte Beccuggiano, 
Marradi (breve sosta), Passo dell’Eremo, Passo Peschiera, S. Benedetto in Alpe, Bocconi, 
Portico e ritorno verso Forlì (percorso 120 km circa). 

Ore  19,00 arrivo a Forlì in via Dei Mulini (area sportiva quartiere Romiti) dove si effettuerà la 
cena conviviale. 

Quota di iscrizione .. euro comprensiva della cena. Termine iscrizione lunedì 16 maggio 2016 
La manifestazione non ha fini di lucro ed è aperta a tutti.  L’itinerario si svolge su strade aperte 
al traffico; l’organizzazione declina ogni responsabilità derivante da incidenti stradali o da 
comportamenti contrari, da parte dei partecipanti, alle norme sulla circolazione stradale.  
Riferimenti x adesioni:  
R. Galeotti (3313723420), P. Romani (cell. 3389951490) e D. Dall’agata (cell. 3313704630)  

SABATO 1 GIUGNO 2019
Motoraduno “Pierluigi GIOVAGNOLI ”

PROGRAMMA

FORLÌ
PARTENZA

Sindacato Italiano 
Unitario Lavoratori Polizia

FORLì-CESENA

Quota di partecipazione 15 euro, comprensiva della cena al ristorante. 


