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Abbiategrasso, martedì 12 settembre 2021 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: : Bollettino n. 4 del 12  settembre 2021 – 53° Compleanno Rotary Abbiategrasso 
  

Sabato 12 Settembre ci siamo ritrovati alle ore 19.00 presso l’edicola San Carlo per il nostro 
53 ° compleanno. con una preghiera recitata con mons. Innocente Binda che ha impartito la 
benedizione ai soci presenti.  

 



 
 

L’edicola di S.Carlo fu infatti restaurata dal Club in occasione del 25° compleanno, raffigura 
nel dipinto l’episodio drammatico della vita del santo, descritto dallo storico Mario Comincini 
in una sua pubblicazione . Ricorda la sera del 20 ottobre 1569 in cui, secondo le cronache 
del tempo, Gerolamo Donato detto il Farina sparò con l’archibugio contro il cardinale mentre 
pregava nella cappella del palazzo arcivescovile. L’attentatore apparteneva all’ordine 
religioso degli Umiliati che contrastava la riforma di S.Carlo. L’attentato fallì, il cardinale 
Borromeo rimase incolume, il Farina fu arrestato e mandato al patibolo con altri ex prevosti 
cospiratori e il 7 febbraio 1571 papa Pio V soppresse l’ordine degli Umiliati. Il dipinto 
abbiatense, ritrae il santo in ginocchio in preghiera davanti all’altare, due angeli sembrano 
indicargli l’irrompere dell’attentatore che si intravede puntare l’arma. Il gesto minaccioso 
crea tensione che contrasta con la serenità del volto del santo in preghiera. Non 
conosciamo il nome dell’artista che ha realizzato il dipinto e tuttavia nella fascia inferiore si 
legge che fu commissionato da un Francesco Bernardino Cavalerio, abitante proprio lì, a 
porta Milano, alla fine del Cinquecento. L’affresco è databile tra il 1610 e il 1630 e in quegli 
anni la cappelletta è citata come una delle soste lungo il percorso delle processioni nelle vie 
del borgo, per implorare l’intercessione del Borromeo a protezione della peste. L’attuale 
struttura dell’edicola risale al 1904 quando sostituì la precedente ormai cadente, il dipinto 
fu fatto restaurare 28 anni fa dal Rotary Club Abbiategrasso 

Con amicizia 

Il segretario esecutivo: 

Luca Faifer  


