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San Martino in Strada, 26/10/2011 

Premio Sanmartinese 2011, nel segno di Mario Cremonesi 
Si è svolta Domenica 23 ottobre al Palazzetto dello sport di via Mattei, di fronte a più di 200 
intervenuti, la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche e sportive e del Premio 
Sanmartinese, che viene assegnato alla persona che più si è distinta all’interno della comunità.  
Quest’anno è stata la volta dell’architetto Mario Cremonesi, scomparso improvvisamente poco più 
di un anno fa, colpito da un infarto: amministratore (vicesindaco di San Martino in Strada e di Lodi, 
presidente del Parco Adda Sud) e professionista stimato in tutto il lodigiano, Mario ha sempre 
amato San Martino e i suoi ex concittadini nonostante da decenni vivesse a Lodi, città dove ha 
ricoperto il ruolo di vicesindaco. «Al di là dei ruoli istituzionali ricoperti - spiega il Sindaco Luca 
Marini durante le celebrazioni -, questo premio riconosce a Mario il bene che ha fatto a tanti: non 
si tirava mai indietro, e la nostra giovane squadra di calcio FC Samma ne sa qualcosa. E’ sempre 
stato l’uomo dei piaceri: scusa Mario mi aiuteresti con quella cosa? Mario parleresti con quella 
persona per convincerla?  Decine di persone a San Martino si sono rivolte a lui negli ultimi trenta 
anni per un consiglio, una consulenza tecnica, una parola buona, e per questo avvertiamo nei suoi 
confronti il dovere della riconoscenza». Alla cerimonia erano presenti la moglie Silvana e il figlio 
Andrea oltre al fratello Claudio, che con Mario condivideva anche l’attività professionale. 
Tante sono state poi le benemerenze sportive assegnate: alla Scuderia di kart PCR, per la vittoria 
del campionato italiano e il terzo mondo nella world cup; al Pedale Sanmartinese, per la vittoria 
nel campionato provinciale categoria Super Gentleman conseguita da Giuseppe Sarchi; al Volley 
San Martino, per la vittoria nel campionato provinciale under 16 e il piazzamento importante al 
regionale; agli Old Socks, per la vittoria nel campionato di 1° divisione di pallacanestro; alla società 
di karate Mabuni Lodi per i risultati degli atleti sanmartinesi Chiarini, Sala e Bergamaschi nei 
campionati nazionali e internazionali. Sempre in ambito sportivo, sono stati premiati per i loro 
risultati individuali Alessia Bolzonetti (giovanissima atleta del Volley), Francesca 
Parmesani e Lorenzo Marini (promesse della pallacanestro), Andrea Ferrarini (per la 
partecipazione a una massacrante maratona ciclistica) e Carlo Grisanti (difensore della porta 
dell’AC Sanmartinese per quasi vent’anni). 
Infine, l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto anche l’impegno verso la comunità, 
premiando Rita Bonetti (dipendente comunale in pensione da quest’anno), le 
professoresse Marisa Mei (in pensione da quest’anno) e Giuliana Minarolo (in pensione da anni 
ma ancora insegnante volontaria), il collaboratore scolastico Andrea Rana (ideatore di un’iniziativa 
benefica a favore dell’ABIO), il sig. Mario Ghizzoni (ex presidente del Velo Club, per l’impegno 
associativo) il maresciallo Giovanni Silipo (per la vicinanza nei confronti dell’Amministrazione) e 
l’ex coadiutore della Parrocchia Don Alfredo Sangalli (per l’impegno profuso nei confronti dei 
giovani). Premiazione speciale anche per i signori Vaghetti, Gellera e Tosini, volontari dediti alla 
cura del verde.     
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