
                                                                                                

 

 
 

Premio Elisa Lise e Alessandro “Sandri” Perego 
Per attività di ricerca in ambito storico, geografico-ambientale e sanitario nelle Dolomiti 

 
 
 
REGOLAMENTO DEL PREMIO ELISA LISE E ALESSANDRO “SANDRI” PEREGO 
 
Premessa 
Il premio, biennale, è stato voluto da Laura, Chiara, Giuliano, e Raffaele Perego, figlie-i di Elisa Lise 
e Alessandro “Sandri” Perego, per ricordare le figure dei genitori. Un premio per dare valore e ri-
conoscimento alla memoria. Perché la memoria privata dei figli di Elisa Lise e Alessandro Perego, 
delle loro famiglie e di chi li ha conosciuti, possa diventare una memoria condivisa.  
Un omaggio a due persone che hanno vissuto e lavorato con grande passione e amore nel territo-
rio bellunese. Persone che, nel loro lavoro di medici, lo hanno conosciuto attraversandolo palmo a 
palmo. Che hanno partecipato, con la loro storia individuale, alla storia della collettività che di tan-
te vicende personali e umane è fatta. Persone che quella storia l’hanno indagata, studiata, appro-
fondita negli aspetti sanitari, sociali, economici, nelle tradizioni, nei dialetti e nei saperi della vita 
quotidiana. 
Elisa e Alessandro le loro memorie straordinariamente ricche e lunghe le hanno raccontate e tra-
smesse a figli e nipoti. A loro, come a noi tutti, che questo premio abbiamo voluto, farebbe piacere 
che lo studio e l’approfondimento della storia e del contesto ambientale del nostro territorio fac-
cia sempre qualche passo avanti. Per quanto piccoli possano essere i passi che saranno l’oggetto di 
questo premio, serviranno comunque – così noi speriamo – al cammino collettivo. 
 

Elisa Lise nasce ad Agordo il 15 settembre del 1927. Seconda di otto fratelli (due muoiono piccolis-
simi) è figlia del medico condotto del paese, Gigi Lise. Grandissimo personaggio, fondatore 
dell’ospedale, personalità poliedrica e volitiva, poeta dialettale, alpinista, esperto di funghi e pian-
te. Elisa studia a Firenze, poi al liceo di Belluno e infine si laurea in medicina a Padova 
nell’immediato dopoguerra. Un percorso non banale allora per una donna, che si sovrappone ai 
lavori di cura della casa, cucina e accudimento dei fratelli più piccoli considerati un dovere. Sposa 
Alessandro conosciuto all’università e vivono prima a Sedico e poi a Lamon; in quel periodo nasco-
no i primi tre figli. Dopo l’improvvisa morte del padre amatissimo, modello di vita e di professiona-
lità, nel ’60 torna a vivere ad Agordo con tutta la famiglia. Intanto si è specializzata in pediatria, 
una scelta legata alla sua grande passione per i bambini. Certamente per i figli presto diventati 
quattro, ma anche per tutti i piccoli pazienti. Per anni fa il medico negli ambulatori pediatrici della 
provincia, che raggiunge quotidianamente in macchina con qualsiasi tempo, da Longarone a Fras-
senè e Voltago su strade lunghe e impervie. Grande fatica ed energia, moltiplicate dall’amore per il 
suo lavoro, dal rapporto umanissimo con mamme e bambini che la adorano, amore per il suo terri-
torio, per le montagne. Lettrice accanita, colta e brillante, partecipa alla vita culturale bellunese, a 
concerti e conferenze, e poi dopo la pensione, si iscrive all’Università della terza età. Muore a Bel-
luno nel 2015. 
 



                                                                                                

 

Alessandro Perego nasce a Venezia il 7 ottobre 1925. Terzo di quattro fratelli, padre commercian-
te, titolare di una bottega di tessuti d‘arredamento e mamma maestra, fin da piccolo passa le va-
canze nel bellunese, a Landris di Sedico, dove nei primi anni ‘30 la famiglia si trasferisce per ragioni 
di salute del primogenito Antonio. E nasce la splendida villa di famiglia, un palazzetto rosso stile 
Canal Grande trasferito nelle campagne bellunesi. Casa enorme e affascinante, costruita dalle ma-
ni sapienti del padre artigiano, opera ricca di boiseries, arazzi, soffitti a cassettoni e broccati, dove 
durante la Resistenza i fratelli Perego - Giovanni intellettuale animatore del Partito d’Azione, poi 
giornalista e scrittore - ospitano dissidenti e riunioni carbonare. E da lì che si muovono Giovanni, di 
tre anni più grande, e Alessandro, per partecipare alle azioni partigiane nella zona. Nel dopoguerra 
Alessandro studia e si laurea in Medicina all’Università di Padova, un periodo drammaticamente 
funestato nel ’47 dalla morte del padre Raffaele per un incidente stradale sul Ponte della Libertà. 
Dopo la laurea Alessandro per necessità abbandona il sogno della carriera universitaria e ospeda-
liera, dove era stato allievo di Giovanni Angelini, e comincia a lavorare come medico condotto in 
varie sedi della provincia. Mette su famiglia con Elisa, fino ad approdare nel ’60, dopo la morte del 
suocero, alla condotta di Agordo. Dove rimane per oltre dieci anni, medico amatissimo e protago-
nista attivo e impegnato della comunità locale. Dall’Associazione Donatori del Sangue al CAI e 
all’ANPI. Seguono gli anni bellunesi, l‘impegno nella fondazione Angelini e nell’Istituto Storico della 
Resistenza Bellunese. Le passioni per la politica, il territorio, la storia e le tradizioni locali, la caccia, 
la gastronomia, la musica classica, e soprattutto il suo lavoro prima di medico condotto poi di den-
tista, segnati da una grande umanità e vera empatia con i pazienti e le loro vite. Il grande amore 
per la moglie Elisa, i quattro figli e i sette nipoti restano tratti inscindibili e profondi nel suo ricor-
do. Muore a Roma nel 2018. 
 
Il premio è organizzato a Belluno dall’I.S.B.R.E.C. Istituto Storico Bellunese della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea e dalla Fondazione Giovanni Angelini Centro Studi sulla Montagna.  
È riservato a libri editi o inediti e a tesi di laurea magistrale su temi di ambito storico, geografico-
ambientale e sanitario nel territorio montano. I libri e le tesi di laurea dovranno avere per ogget-
to argomenti pertinenti i territori montani con riguardo particolare alla regione dolomitica.  
  
Tutta la documentazione del premio è conservata presso la sede dell’ISBREC in Piazza Mercato, 26, 
32100 Belluno, Tel: 0437.944929 FAX: 0437.958520, Sito internet: http://www.isbrec.it/premio-
lise-perego/, email: Premioliseperego@gmail.com.  
I recapiti della Fondazione Giovanni Angelini sono: Piazza Del Mercato 26, 32100 Belluno, Tel: 
0437 948446, Sito internet: https://www.angelini-fondazione.it/premio-elisa-lise-e-alessandro-
sandri-per, e-mail: Premioliseperego@gmail.com. 
 
Donatori 
I donatori del Premio sono Giuliano, Laura, Chiara e Raffaele Perego, figli-e di Elisa Lise e Alessan-
dro Perego, e altri che vorranno contribuire alla memoria dei loro genitori. Per questo è stato a-
perto un Conto Corrente, CheBanca!, IBAN IT55S0305801604100571949803, intitolato “Premio E-
lisa Sandri”, per raccogliere i contributi dei figli e di chi altro voglia contribuire.  
 
Destinatari 
La partecipazione al premio è libera e gratuita, aperta a chiunque desideri concorrere, presentan-
do libri, tesi e progetti afferenti a:  
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1) Ricerche storiche sul territorio montano. La forma ammessa può essere il saggio, l’indagine, 
la ricerca, la tesi, il romanzo storico. 

2) Ricerche di Geografia (intesa come crocevia di scienze diverse) dell’ambiente montano, dal 
punto di vista geologico, naturalistico, archeologico, antropologico, linguistico-
toponomastico, artistico, economico.  

3) Ricerche, analisi, statistiche e studi relativi a peculiarità sanitarie e epidemiologiche legate 
all’ambiente montano e dolomitico in particolare. 

 

Vedi: Allegato tecnico n.1 sull’oggetto ammissibile alla valutazione della Giuria del premio.  
 

Sono ammessi a presentare opere al concorso: autori singoli o collettivi, case editrici e associazioni 
culturali. Le opere inviate dovranno essere stampate nel quinquennio corrente (nel primo caso dal 
2015 compreso al 2019). Non potranno essere presentate opere già inviate a edizioni precedenti 
del Premio. Ad ogni partecipante, la cui opera sarà numerata, verrà inviata, tramite mail, una rice-
vuta da cui risulta la sezione a cui è destinata l’opera, nonché indicazioni sulle eventuali mancate 
presentazioni degli allegati indispensabili. 
 
Premio e Giuria 
Il montepremi ammonta a 3.000,00 euro. Con frequenza biennale saranno assegnati due premi. 
Ciascun premio consisterà in un Diploma di Merito e un assegno di 1.500,00 euro.  
Per l’assegnazione dei premi si seguirà la graduatoria di tutte le opere in concorso, scegliendo le 
prime due. Oltre ai premi in denaro, la Giuria potrà segnalare, con Diploma di Merito, fino a tre al-
tre opere. I premi saranno assegnati esclusivamente ad autori viventi. Il Presidente del Premio è 
scelto con accordo tra i figli di Elisa Lise e Alessandro Perego, l’Istituto Storico Bellunese della Resi-
stenza e dell’Età Contemporanea e la Fondazione Giovanni Angelini Centro studi sulla Montagna e 
dura in carica 5 anni, salvo necessità di sostituzione dovute a causa di forza maggiore. La giuria sa-
rà composta da quattro esperti per ciascuna sezione di opere ammesse, e da un rappresentante 
ciascuno di ISBREC, Fondazione Giovanni Angelini e Famiglia Perego. Ogni membro della Giuria, 
per proprio conto, assegnerà una votazione numerica in base alla scheda di valutazione allegata al 
presente regolamento (Vedi: Allegato tecnico n. 2 scheda valutazione opere ammesse al concorso) 
e stilerà un giudizio scritto e firmato, con la motivazione dei voti. Il Presidente del Premio potrà af-
fiancare alle Giurie altri esperti, per un giudizio tecnico specifico oppure sostituirli nel caso di im-
pedimenti dovuti a rinunce o a cause di forza maggiore. 
Il giudizio finale verrà formulato dalla Giuria con la presenza della maggioranza assoluta dei giurati. 
Il giudizio della Giuria è inappellabile. L’esito del Concorso verrà reso noto tramite gli organi di 
stampa, le emittenti radiotelevisive locali, sui profili social e i siti web dell’Istituto Storico Bellunese 
della Resistenza e dell’Età Contemporanea (http://www.isbrec.it/premio-lise-perego/) e della 
Fondazione Giovanni Angelini Centro studi sulla Montagna (https://www.angelini-
fondazione.it/premio-elisa-lise-e-alessandro-sandri-per)e sulla pagina Facebook dedicata al Pre-
mio https://www.facebook.com/Premio-Elisa-Lise-e-Alessandro-Sandri-Perego-
325509568307154/ 
 
Presentazione delle opere 
Le opere dovranno essere presentate da ogni concorrente in formato PDF e in duplice copia carta-
cea, non restituibili e non rimborsabili. Le opere in lingua diversa dall’italiano dovranno essere ac-
compagnate da una traduzione validata dall’autore.  Dovranno essere indirizzate o consegnate alla 



                                                                                                

 

Segreteria del Premio, presso l’Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contempora-
nea. Alla Segreteria si dovrà inviare, tramite e-mail, anche un allegato che dovrà contenere: 
1) Descrizione sintetica dell’opera (massimo una pagina) indicando: anno di stampa, titolo, autore, 
Casa Editrice. 
2) La dichiarazione di accettazione del Bando e della inappellabilità alle decisioni della Giuria. 
3) Il Curriculum Vitae (non più di una pagina) dell’autore. 
4) Indicazione dei recapiti postali e telefonici, nonché dell’indirizzo e-mail, sia dell’Autore sia della 
eventuale Casa Editrice o produttrice.  
Tutte le comunicazioni della Segreteria avverranno tramite e-mail. Le opere ritenute dalla Giuria 
“fuori tema” non saranno comunque restituite. 
 
Scadenza dei termini 
Le opere, complete della documentazione richiesta, dovranno essere spedite o consegnate entro il 
31 Luglio di ogni anno. Farà fede la data di spedizione della e-mail, il timbro postale o la data della 
ricevuta, in caso di consegna diretta. La giuria definirà la graduatoria del premio e decreterà i due 
vincitori entro il 28 febbraio successivo.  
 
Composizione della Giuria  
 

Sezione storia  
Dott. Marco Perale, giornalista e storico  
Prof. Francesco Piero Franchi, storico, scrittore, docente di materie letterarie 
Prof. Enrico Bacchetti, storico e docente di materie letterarie  
Prof.ssa Adriana Lotto, storica, scrittrice, docente di storia nelle Scuole Superiori  
 

Sezione di geografia alpina  
Prof. Francesco Vallerani, docente di Geografia all’Università di Venezia 
Dott. Cesare Lasen, geobotanico 
Dott.ssa Paola Berto, forestale 
Dott.ssa Daniela Perco, antropologa 
 

Sezione sanitaria 
Dott.ssa Margherita De Marchi Medico 
Dott.ssa Cristina Da Rold Giornalista Sanitaria e Comunicatrice 
Dott. Pierluigi Trevisan Medico anestesista 
Altro giurato da individuare. 
 

Comporranno inoltre la Giuria un Rappresentante dei Donatori, uno dell’Istituto Storico Bellunese 
della Resistenza e dell’Età Contemporanea e uno della Fondazione Giovanni Angelini Centro Studi 
sulla Montagna. Una volta designati, i premiati saranno avvisati tempestivamente con comunica-
zione e-mail e per lettera raccomandata.  
 
Premiazione 
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di aprile a Belluno e saranno invitati tutti i con-
correnti e tutti i membri della giuria. I Premi saranno consegnati personalmente ai vincitori (in casi 
eccezionali a un delegato), altrimenti non verranno corrisposti. Date e scadenze per il premio e le 
loro eventuali modifiche saranno visibili sui siti dell’Istituto Storico Bellunese della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea, della Fondazione Giovanni Angelini Centro studi sulla Montagna e sulla 



                                                                                                

 

pagina Facebook dedicata al premio. I premi saranno consegnati dai membri della Giuria, dai 
membri della famiglia Perego, da eventuali rappresentanti di Enti Patrocinanti, nonché dalle auto-
rità presenti. 
 
Segreteria del Premio  
La segreteria del premio è formata da un delegato fiduciario dei Presidenti dell’ISBREC e della 
Fondazione Angelini e da uno dei Donatori. La Segreteria del Premio provvederà a scegliere i 4 giu-
rati per sezione, a consegnare loro le opere partecipanti al premio da prendere in esame almeno 
tre mesi prima della proclamazione dei vincitori  e ad espletare le pratiche amministrative e logi-
stiche e ha sede presso l’ISBREC in Piazza Mercato, 26, 32100 Belluno, Tel.: 0437.944929 – FAX: 
0437.958520, e-mail: Premioliseperego@gmail.com. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 12:00. La Segreteria tratterà i dati personali dei concorrenti secondo quanto sta-
bilito dalla normativa sulla privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 
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Allegato n.1  
Oggetto delle tesi e pubblicazioni partecipanti al premio. 
 

Oggetti dei libri, delle tesi e dei progetti nella sezione storia: 
Ricerche storiche sul territorio montano. La forma ammessa può essere il saggio, l’indagine, la ri-
cerca, la tesi, il romanzo storico. 
 

Oggetto dei libri, delle tesi e dei progetti nella sezione geografia alpina:  
Ricerche di Geografia (intesa come crocevia di scienze diverse) dell’ambiente montano, dakl punto 
di vista geologico, naturalistico, archeologico, antropologico, linguistico-toponomastico, artistico, 
economico.  
Oggetto dei libri, delle tesi e dei progetti della sezione analisi e ricerche sanitarie:  
Ricerche, analisi, statistiche e studi relativi a peculiarità sanitarie e epidemiologiche legate 
all’ambiente montano e dolomitico in particolare. 
 



                                                                                                

 

Allegato n.2  
Scheda di valutazione delle opere presentate al premio da compilare individualmente a cura di ogni valuta-
tore assegnando i punteggi previsti per ogni aspetto dell’opera valutato. 

 
PREMIO "ELISA LISE E ALESSANDRO PEREGO" - ANNO 2019

NOME E COGNOME DEL COMPILATORE DELLA SCHEDA:  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE OPERE

Tesi Libro Progetto

Tipo di opera 

Storico
Ambien

tale 
Sanitario 

Abito di riferimento 
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A OGNI VOCE SIA DATO UN PUNTEGGIO DA 1 A 10:

Novità e originalità Argomento inedito o affrontato in modo innovativo

Ricerca e uso delle fonti: Ricerca personale e mirata in campo bibliografico e in rete

Capacità espositiva Capacità di trasmettere conoscenza (stile chiaro, comprensibile ed efficace)

Correttezza formale Correttezza linguistica ed espressiva

Qualità dell'analisi e approfondimento Accuratezza e approfondimento dell'oggetto nel lavoro di analisi

Qualità della presentazione grafica Scelta della veste grafica, qualità delle illustrazioni.

Raccolta dei goidizi sintetici sulle opere valutate: 
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AUTORE GIUDIZIO SINTETICO

 
 
 


