
Via Rialto 10  - Belluno 
Tel. 0437 25211 - URGENZE 335 284145

MO.DES S.r.l. Via Nazionale, n.10
32020 BUSCHE (BL)
Tel. 0439.391473
www.modesstampi.it

ALBERGO 
DELLE ALPI
Via Jacopo Tasso, 13
32100 Belluno
Tel. 0437 940545
www.dellealpi.it

via R. Psaro 13/A, 32100 Belluno
Tel. 0437 27825

e-mail info@librerietarantola.it

Libreria 
Tarantola

Produzione stampi
minuterie metalliche
Stampaggio matere plastiche
lavorazioni meccaniche
inserti per la burattatura

MANFROI ANGELO sas - Limana - 0437 970474

concessionaria per la 
provincia di Belluno

Via Fiammoi 1 - Belluno
tel. 0437 30677 - 0437 30669

Belluno 0437-932670

viaggi & vacanze

di Zanfron Luca
Via Jacopo Tasso, Belluno
tel. 0437/940096 fax. 0437/940120
e-mail: zanfron@tin.it  www.fotozanfron.com

via Santa Croce, 2 
32100 Belluno
cell. 340 3699298
www.csaconsulenzeimmobiliari.it
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BELLUNO - via col di lana 56
tel. 347 2422958



Via Mezzaterra, 98 - 32100 Belluno
Tel. / Fax 0437.26839

www.liberalbelluno.com - info@liberalbelluno.com

seguiteci su:

Ho il piacere di invitare la S.V. all’incontro sul tema:

Il Presidente
Rosalba Schenal

Giancarlo PERNA
Scrittore e opinionista de “La Verità”

conduce:

Daniela DE DONà
giornalista

SABATO 16 dIcEMBRE 2017

ore 17,30 Sala TEATRO
Centro Congressi Piazza Piloni - Belluno

…«Quando lo vidi la prima volta – rac-
contò Pina Kovacic – mi parve spropor-
zionato, ma i suoi occhi dolci e tristi mi 
incantarono»…

… certo non sopportava il diffuso an-
tisemitismo e lo combatteva a modo 
suo. Il più delle volte era provocatorio. 
come quando, costretto a vendere nei 
locali dei suoi disegnetti per sbarcare 

il lunario, diceva con la consueta spavalderia: «Sono ebreo, il 
prezzo è cinque soldi»…

…celebre la sua evasione dal carcere veneziano dei Piombi.  
Fu di un immoralità così spudorata da essere definito «uomo 
anteriore ai dieci comandamenti»…

…È il beniamino degli innamorati del potere, magnati della 
stampa, politici smargiassi, che tappezzano gli uffici di suoi 
cimeli…

Cordialmente

RitRatti
itaLiaNi


