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Sabato 21/05  visita azienda “Chrysos”

Una bellissima azienda e una ospitalità straordinaria.
Questa  è la sintesi della giornata  che  ci vede fare visita all’a-
zienda Chrysos di  proprietà dell’amico Francesco Bernardi e  
del fratello Carlo.
“Una storia che parla di due fratelli e del loro profondo amore 
per l’Arte del Mestiere Orafo.
L’azienda nasce nel 1987 quando i fratelli Bernardi, Carlo e 
Francesco, spinti dal desiderio di mettere a frutto la solida com-
petenza tecnica maturata nel settore orafo, fondano Chrysos.
La loro ambizione e tenacia nel voler proporre prodotti qua-
litativamente e stilisticamente all’avanguardia è incontenibile, 
tanto da adottare un modello produttivo innovativo, caratte-
rizzato da una forte integrazione verticale, che ha raggiunto il 
suo miglior risultato nella costruzione e personalizzazione in 
house di gran parte dei macchinari produttivi, così da poter 
creare prodotti con caratteristiche tecniche uniche e protetti da 
brevetto.
Grazie ad una rapida e costante crescita Chrysos Spa riesce in 
poco tempo a raggiungere i maggiori mercati mondiali, dive-
nendo oggi un’azienda leader e punto di rifermento nel settore 
orafo - argentiero.” www.chrysos.com
Divisi in due gruppi, i fratelli Bernardi ci fanno visitare  e  co-
noscere tutte le fasi che portano dalla materia prima al prodot-
to finito, con l’utilizzo di un sapiente mix di macchine indu-
striali, macchine progettate ad hoc in azienda e straordinaria 
competenza artigianale.
“Chrysos vive in costante evoluzione con uno staff di 150 per-
sone suddivise nei vari reparti di competenza e un mercato glo-
bale di distribuzione. Lo spirito che ci anima oggi è quello di 
offrire al mercato un “made in Italy” attuale e moderno, dove 
l’italianità non è indicativa solo di una geolocalizzazione pro-
duttiva ma è sinonimo di design, stile, innovazione, eleganza e 
bellezza.”
La mattinata si conclude con un ottimo pranzo presso il risto-
rante “Da Cioro”, ospiti di Francesco.
“Caro Francesco ,
a nome di tutti i soci presenti ieri , volevo ringraziarti  per la bella 
giornata che abbiamo trascorso , prima in visita alla tua azienda 
e poi a colazione all’aperto, in una splendida giornata di sole .
Grazie per la tua disponibilità, il tuo entusiasmo coinvolgente  e 
la tua generosità. È stato molto interessante al di là anche delle 
aspettative ed apprezzato da tutti . Ci hai fatto sentire nuova-
mente uniti .”
Questo il ringraziamento del Presidente Marzia a nome di tutti 
i soci.
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Giovedì 12 maggio inaugurazione mostra fotogra-
fica Cesare Gerolimetto a  Palazzo Sturm

Cesare Gerolimetto, artista fotografo dell’arte e del Paesaggio, 
bassanese, alla sua ormai cinquantennale attività, ha generosa-
mente donato il suo  archiviodi circa 400.000 scatti  ai Musei 
Civici di Bassano. Il nostro Club, con l’appoggio delRCCitta-
della, si è impegnato in modo tale da impedire la dispersione 
di questo patrimonio cuilturale, che diverrà  di  fruizione  pub-

blica. Il Club offre alla  città  ed ai  suoi  visitatori una mostra 
antologica delle splendide fotografie di Gerolimetto, che possa 
essere anche  lo strumento per raccogliere i fondi da destinare 
al Museo  di Bassano per la utile catalogazione di  tale archivio.
L’obiettivo del Club è di consentire la trasmissione alle future 
generazioni di un patrimonio di  immagini unico  e non ri-
petibile, facilitando il suo approdo in una struttura museale  
all’interno della  quale costituire il primo nucleo di una futura 
sezione fotografica.
L’allestimento è curato e progettato da ALU, le foto esposte 
stampate dalla ditta Bozzetto, il catalogo di Edizioni Antiga.

Venerdì 13 maggio Interclub con RC Schio-Thiene 
e RC Asiago, relatore il Comandante dei RIS di Par-
ma dr Giampietro Lago.

Alberto Calsamiglia e Fellowship Rotariani Alpini



 

 A nome ed in ricordo di Marlies  abbiamo dotato di una nuova attrezzatura l’istituto Palazzolo di Rosà- 

istituto delle suore delle poverelle . Si può vedere qui sotto la targa Bennewitz all’istituto Palazzolo: Targa 

apposta nel 2018 all’ingresso della stanza attrezzata  con fondi di Bennewitz e del nostro Club Rotary. 

Anche quest’anno abbiamo collaborato .   Ricevuta , come sempre , la  generosa donazione del nostro caro 

socio onorario Immo per  l’Istituto , abbiamo atteso ,  con la finalità di  poter soddisfare una importante 

necessità . Quando ci è stata sottoposta la esigenza di un sollevatore meccanico che si era danneggiato , 

abbiamo capito che eravamo di fronte ad una vera  utilità per una reale urgenza . Abbiamo unito le nostre 

forze ed abbiamo donato . 

 

 

 Service Bennewitz 11/05/2022 : sollevatore meccanico 

Donazione di ausili per la struttura . 

Causale  : donazione  liberale per acquisto  sollevatore modello ARJO  KTBB4BSX2W Maxi Twx 

 Di nuovo uniti in un’azione di servizio ! 

 



                
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI GIUGNO 2022 
 

 

Lunedì 6 giugno 2022: ore 20:00 Riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”. Interverrà Maria 

Rosa Pellizzari, che ci intratterrà sul tema: “Una storia chiamata Eritrea”.  

 

 

 

Lunedì 13 giugno: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

Lunedì 20 giugno: Caminetto ore 18:00 con visita guidata, a cura del fotografo Cesare Gerolimetto,  

alla Mostra Antologica di Palazzo Sturm, a lui dedicata e promossa dal nostro Club. Ritrovo a Palazzo Sturm 

all’ingresso della mostra. 

  

Lunedì 27 giugno: ore 20:00 presso il ristorante “La Rosina” appuntamento a conclusione dell’anno rotariano 

con il tradizionale “Passaggio delle consegne” tra la Presidente in carica, Marzia Marcadella e Alessandro 

Maturo.  

 

 

 


