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MODIGLIANA 2022
Grazie Bruno,
CONTINUIAMO NOI1717GIUGNOGIUGNO

VENERDÌ
• dalla mattina ricevimento ospiti e 
iscrizione Presso Museo Parilla

• dalle ore 13 circa buffet.
• pomeriggio visita di Modigliana 
in autonomia o con guida

• ore 19:30 cena presso 
Agriturismo 100 Tigli

• ore 21:00 serata storico-musicale 
in Piazza Pretorio

• Apertura serata con il Coro degli Alpini 
• Lirica in piazzetta con il tenore 
internazionale Pietro Picone; ci incanterà 
con la sua voce accompagnato al 
pianoforte dal Maestro Andrea Ruscelli

• Un Romagnolo Re di Francia. Luigi Rivola, 
giornalista e storico racconta la storia del 
“Baratto” che sconvolse i nobili salotti di 
tutta Europa nel 1800

1818GIUGNOGIUGNO

SABATO
• dalla mattina ricevimento ospiti 
e iscrizione Presso Museo Parilla,

• ore 11:00 Passeggiata in moto

• ore 13:00 Pranzo a cura del Moto Club presso 
Foro dei Tigli

• ore 15:30 passeggiata  in moto (o mezzi propri) 
al Vulcano più piccolo del mondo

• ore 20:30 Cena di gala al Borghetto di Brola

1919GIUGNOGIUGNO

DOMENICA
• Mattina ritrovo in piazza Matteotti a 
Modigliana. 

• Esposizione motocicli Parilla e altre 
marche

• ore 11:00 Inaugurazione Monumento 
• ore 13:00 Pranzo dell’amicizia 
al Museo Parilla

• pomeriggio in amicizia al museo, 
consegna diplomi e gadget

L’amicizia e l’onestà erano per Bruno uno 
stile di vita ed è per questo che a Modigliana è 
sorto spontaneamente il desiderio di ricordarlo 
con una serie di iniziative a lui dedicate e 
culminanti nella realizzazione di un’opera di 
grande valore fi rmata da Giorgio Gurioli.
Un’opera che rappresenta  tutte le associazioni 
e tutte le persone che,  con orgoglio, dicono:  
...continuiamo noi...

Bonifi co intestato a: Moto Club Modigliana
Partita IVA: 04085410407
Causale: Grazie Bruno, continuiamo noi
Banca: Credito Cooperativo 
IBAN: IT 56 I 08542 67870 000000716739

Possibilità di fatturazione per Aziende

Per la realizzazione abbiamo bisogno 
anche del vostro contributo


