




 

 

Don Leone Maestroni già Arciprete della nostra Parrocchia dal 1988 al 2000 è mancato il giorno 20 

maggio 2020. 

Nato a Ponte San Pietro il 13 luglio 1944. 

Dopo l’ordinazione sacerdotale nel luglio 1970 viene nominato Vicario parrocchiale a Cividate al 

Piano dove fonda RADIO PIANETA e nel 1981 con lo stesso incarico a Romano di Lombardia sino 

al 1988. 

Arciprete poi a Costa di Mezzate sino al 2000 dove nel novembre dello stesso anno è nominato 

Arciprete nella parrocchia di San Martino Vescovo in Calolzio. 

Guida cosi la parrocchia sino al 2015 quando si ritira quale cappellano presso la casa di Riposo 

Madonna della Fiducia che aveva ristrutturato adeguandola a nuove necessità sanitarie. 

Lo ricordiamo come persona intelligente, culturalmente preparata, cordiale, molto pratica e schietta.  

Come presidente della Fondazione Asilo Gout Ponti fu l’artefice della costruzione della nuova Scuola 

dell’infanzia nell’anno 1994. Incominciò inoltre anche l’opera di recupero del patrimonio edilizio di 

proprietà della Fondazione ed ubicato nel centro storico del paese. 

Il Suo legame con la comunità di Costa di Mezzate non si limitò alla sola opera pastorale o alla 

gestione degli Enti di cui era responsabile. È l’autore della copiosa ricerca storiografica locale 

composta da ben tre volumi scritti tra il 1992 ed il 1995: un lavoro ed un regalo preziosissimo per la 

memoria della nostra comunità. La passione culturale con cui svolse questo lavoro aggiunto alle 

indimenticabili gite nelle capitali della cultura europea, preparate e relazionate poi con cura ai 

partecipanti, costituiscono un ricordo indelebile. 

Per coloro che lo hanno direttamente conosciuto la Sua mancanza lascia un vuoto ma anche tanti 

preziosi ricordi. 

                                                                                                                                                              







































































































































































































































































































































































































Nell’anno 1987 la Commissione biblioteca presieduta da Montanelli Fortunato e la 

Commissione cultura presieduta da Fusini Luigi promossero congiuntamente una 

ricerca sulle origini del nostro paese. 

L’Amministrazione comunale con Sindaco Luigi Fogaroli, Assessori Meana Rosanna, 

Nicoli Raffaele, Montanelli Alessandro, Rivola Edoardo reperirono le risorse 

economiche necessarie per realizzare la pubblicazione curata dall’Arciprete Maestroni 

don Leone. 

Una ricerca storiografica raccolta in tre volumi che richiese quattro anni di lavoro, un 

prezioso documento per conoscere la vita del nostro territorio dalle origini sino 

all’inizio del terzo millennio. 

 

Nell’aprile del 1995 venne presentato nel nuovo salone dell’Asilo Gout Ponti il terzo 

volume alla presenza della cittadinanza. 

 

Nella foto da sinistra 

L’autore Don Leone Mestroni 

Il fotografo Tito Terzi 

Il Professor Riccardo Caproni 

Il Sindaco Luigi Fogaroli 

L’editore Cesare Ferrari 

L’Assessore alla cultura Alessandro Montanelli  




