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CARO DON CAMILLO,

GRAZIE!
di Giuseppe Maino
Presidente BCC Milano

Grazie da parte mia, che ho goduto del privilegio di avere passato gli ultimi 50 anni della mia vita con te
vicino. Guida continua della mia vita spirituale, ma anche riferimento costante della mia vita quotidiana.
Prezioso dispensatore di consigli e, quando necessario, anche di bonari ma fermi rimproveri.

G

razie da parte della Banca che
rappresento, da parte del suo
Consiglio di Amministrazione, del suo management e di tutti i
suoi dipendenti. Della nostra e della tua Banca. Grazie per la presenza
continua che ha contrassegnato la
lunga storia dei 50 anni passati a
Carugate. Grazie per i consigli e le
critiche espressi di assemblea in

assemblea che ci hanno aiutato
a mantenere la rotta strategica
della nostra BCC. Come non ringraziarti poi per le innumerevoli presenze alle gite sociali, quando sommavi la presenza da Socio a quella
da Pastore, celebrando la S. Messa e
vivendo in modo pieno la giornata
con gli altri Soci che erano in gran
parte anche tuoi parrocchiani.

CARO DON CAMILLO,

GRAZIE!

Grazie per tutte le attività e le
idee che hai ispirato alla Banca in
questi lunghi anni, una su tutte: la
Casa di Riposo San Camillo. L’hai immaginata e voluta con tutte le tue forze, spingendoci a realizzarla prima e a
svilupparla e sostenerla poi, sino a renderla un dono grandioso per la nostra
città. Le tue intuizioni, trasformate
in progetti, hanno rappresentato fatti
concreti e soprattutto benefici per la
nostra Banca, per la nostra città e per
tutto il tessuto sociale del territorio.
Grazie per la vicinanza che ci
hai sempre dimostrato anche negli
ultimi anni quando, lasciata ufficialmente l’attività pastorale, hai continuato a far sentire la tua presenza e a
dispensare i tuoi consigli e le tue raccomandazioni. Anch’io ho approfittato
della tua saggezza in questo tempo che
avrebbe dovuto essere di riposo per te,
ma che invece è stato ancora pregno di
attenzione e di vicinanza alla tua gente. Venivo spesso a scambiare “due parole”, mi serviva per metterti al corrente delle novità, ma soprattutto per un
confronto leale, qualche volta acceso,
ma sempre sincero che sfociava invariabilmente in un tuo parere razionale
e spesso illuminante.
Grazie infine per essere stato
quello a cui tenevi di più: il nostro
grande pastore.
So già che ci mancherai, a me come
uomo e guida, alla Banca come Socio,
amico e ispiratore, alla città come punto di riferimento costante.

MONS. CAMILLO LOCATI, che per oltre mezzo secolo ha
svolto il suo ministero sacerdotale a Carugate, è scomparso lo scorso
15 maggio all’età di 95 anni.
Nato a Macherio nel 1922, era stato ordinato sacerdote nel 1946.
Dopo le prime esperienze a Marcallo e a Seveso venne scelto dal Cardinal Schuster per divenire il terzo Arciprete di Carugate, incarico
assunto il 18 settembre 1966. Da allora monsignor Locati è rimasto
sempre a Carugate dove ha svolto un’intensa attività pastorale che
ha favorito la crescita dell’intera Comunità.
Il suo rapporto con la Cassa Rurale e Artigiana è stato da subito molto stretto. Don Camillo ha interpretato sempre con grande trasporto
il suo ruolo di successore del fondatore, l’Arciprete don Enrico De
Gasperi. Divenne Socio della Banca il 5 aprile 1967 e partecipò con
grande costanza ai momenti più importanti della vita della Banca,
vivendo appieno la sua missione di Socio e di guida spirituale.

1976

1976

Inaugurazione della nuova Sede-filiale
di via De Gasperi alla presenza del
Ministro dell’Agricoltura, senatore
Giovanni Marcora, ispiratore della
Legge sull’obiezione di coscienza e sul
servizio civile del 1972.

1978

Celebrazioni per il 25° anniversario
di fondazione della Cassa Rurale, ospite
d’onore il senatore Vittorino Colombo,
allora Ministro dei Trasporti e più tardi
Presidente del Senato.

1976

Io, la BCC e tutta la cittadinanza
di Carugate, abbiamo potuto godere a
lungo della tua presenza costante, forte
e proficua: ti porteremo nel nostro
cuore e non finiremo mai di ringraziare Dio per la grazia di averti
avuto e per i meravigliosi doni che
ci hai riservato.
Ciao don Camillo, prega per noi e
continua ad assisterci dal cielo.

1978

1978

1968

1973 (a)

Don Camillo, Socio
della Banca sin dal
1967, ha partecipato
per quasi 40 anni alle
gite sociali.
Nelle foto un viaggio
a Verona.

1968

1973 (b)

1968
1973 (a)

Presentazione del volume
“Il Paese di Carugate”, opera
del maestro Alfredo Tornaghi,
presso il CineTeatro parrocchiale.

1973 (b)

Posa della prima pietra della nuova
Sede-filiale di Carugate in via
De Gasperi, firma della pergamena
e benedizione.

1973 (b)
1984

1984

1984

Don Camillo ha partecipato a molti
momenti pubblici della BCC,
in queste foto è alla presentazione del
volume “Il lavoro artigiano a Carugate,
Bussero e Pessano”.

1985

Uno dei momenti più significativi della
collaborazione tra mons. Locati e la
Cassa Rurale: la posa della prima pietra
della Casa dell’Anziano San Camillo
ispirata da don Camillo e realizzata con
il contributo della Banca.

1985

1985

12.1994

09.1994
1997

12.1994

18 dicembre 1994, benedizione e inaugurazione
del nuovo palazzo della Sede Generale in via De Gasperi.

09.1994

2010

18 settembre 1994, visita alla nuova Sede
di s.e. il card. Giacomo Biffi, arcivescovo di
Bologna, amico personale di don Camillo e
carugatese per origini materne.

1997

Don Camillo prese parte con grande
costanza alle Assemblee annuali della
Banca, lasciando sempre il proprio
messaggio ai Soci presenti.
Nella foto è accanto a Giuseppe Maino,
allora Vice Presidente.

2011

2010

Al tavolo dell’Assemblea sono da sempre
presenti le massime autorità religiose e
civili del paese, in questa foto del 2010
il Presidente Maino ha accanto a sé don
Camillo e il Sindaco Umberto Gravina.

2011

Negli ultimi anni, anche per via delle
condizioni di salute, le presenze di
mons. Locati si fecero più sporadiche,
ma fece sempre di tutto per portare
il suo contributo di idee alla vita sociale
della BCC.

2013
2013 | Don Camillo Locati e Giuseppe Maino

La sua ultima apparizione pubblica in
BCC fu in occasione del 60° anniversario
della Banca per l’inaugurazione della Sede
Generale appena ristrutturata.

