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UGAF CRF    NFORMA

Carissimi Soci, 

Sabato 14 Dic. 2019  
Natale UGAF CRF 

Carissimi Soci, 
anche quest’anno la tradizionale Festa di Natale UGAF CRF si terrà nell’Auditorium del Centro Ricerche Fiat 
in via F. Coppi,1 – Orbassano – sabato 14 dicembre 2019 a partire dalle 14:30  fino alle 17:30
E’ un momento d’incontro particolare. Servirà per fare una valutazione di quanto è stato fatto, per  presentare 
nuove iniziative, per raccogliere suggerimenti e nuove idee, ma soprattutto per ritrovarsi insieme e scambiare gli 
auguri con amici ed ex compagni di lavoro e i loro famigliari e passare dei momenti in allegria.
Il programma prevede:

-accreditamento e consegna del coupon per partecipare all’estrazione dei premi da parte di tutti i Soci;
-ritiro del tradizionale omaggio ai Soci over ’71 (panettone e spumante);
-resoconto iniziative svolte nel 2019 e programmi del 1° semestre 2020
-momento musicale con la partecipazione di 30 elementi del 
-estrazione dei premi alla presenza del socio sorteggiato;
-gran finale con rinfresco offerto a tutti i presenti.

BUONA PARTECIPAZIONE E BUON NATALE A TUTTI

Un iniziativa per il 2020  “PAROLA AI PROTAGONISTI” 
...vorremmo con i vostri racconti comporre un libro : “Protagonisti al CRF”

A cavallo degli anni '90, tecnologie come informatica, elettronica, telematica, nuovi materiali, micro e nanotecnologie 
furono oggetto di importanti attività di ricerca, innovazione ed applicazioni dei loro risultati sui mercati. 
Nel settore dei trasporti, cominciarono a diffondersi, anche su larga scala, applicazioni "rivoluzionarie" per veicoli, 
infrastrutture e la loro integrazione.(MULTIJET, MOTORI A METANO, NUOVI FARI E FANALI, NUOVI PROCESSI 
PRODUTTIVI, SALDATURE LASER, FORMATURA E STAMPAGGIO ecc.)
Il CRF fu protagonista di primo piano nel panorama della ricerca applicata e dell'innovazione, grazie alle
persone che seppero creare un ambiente motivante, risultati notevoli e numerosi.
Ci sembra utile lasciare traccia di quel periodo e forse il modo migliore, è 
Vorremmo ricordare risultati e clima di quei tempi con tanti piccoli episodi scritti, appunto, dai protagonisti.

Tu, che hai vissuto il CRF in quegli anni, dovresti aiutarci. Ti chiediamo di mettere su carta (o su PC) un ricordo di un 
episodio divertente o che ritieni interessante. Lo scritto dovrebbe essere compreso fra quattro righe e quattro pagine. 
Un giornalista sarà incaricato di strutturare un libro con i nostri racconti.
Non preoccuparti per eventuali errori di "stumpa" perché, se servirà, ti aiuteremo ad eliminarli.
Se non ti va di scrivere, ma hai il ricordo di un episodio che ritieni interessante, telefona in UGAF/CRF ( tel. 
011.9083828 nei giorni martedì o giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00) e fisseremo un incontro per scrivere insieme la tua 
testimonianza.
ASPETTIAMO TE E/O UN TUO SCRITTO ENTRO I PROSSIMI SEI MESI
ringraziamo.

Novembre 2019

UGAF CRF    NFORMA

Sabato 14 Dic. 2019  

Festa di Natale UGAF CRF si terrà nell’Auditorium del Centro Ricerche Fiat 
sabato 14 dicembre 2019 a partire dalle 14:30  fino alle 17:30

E’ un momento d’incontro particolare. Servirà per fare una valutazione di quanto è stato fatto, per  presentare 
nuove iniziative, per raccogliere suggerimenti e nuove idee, ma soprattutto per ritrovarsi insieme e scambiare gli 
auguri con amici ed ex compagni di lavoro e i loro famigliari e passare dei momenti in allegria.

per partecipare all’estrazione dei premi da parte di tutti i Soci;
(panettone e spumante);

semestre 2020;

momento musicale con la partecipazione di 30 elementi del Coro Goitre di Avigliana;
alla presenza del socio sorteggiato;

dal Consiglio Esecutivo Ugaf CRF

“PAROLA AI PROTAGONISTI” 
...vorremmo con i vostri racconti comporre un libro : “Protagonisti al CRF”

, tecnologie come informatica, elettronica, telematica, nuovi materiali, micro e nanotecnologie 
furono oggetto di importanti attività di ricerca, innovazione ed applicazioni dei loro risultati sui mercati. 

, cominciarono a diffondersi, anche su larga scala, applicazioni "rivoluzionarie" per veicoli, 
infrastrutture e la loro integrazione.(MULTIJET, MOTORI A METANO, NUOVI FARI E FANALI, NUOVI PROCESSI 
PRODUTTIVI, SALDATURE LASER, FORMATURA E STAMPAGGIO ecc.)

di primo piano nel panorama della ricerca applicata e dell'innovazione, grazie alle singole 
che seppero creare un ambiente motivante, risultati notevoli e numerosi.

Ci sembra utile lasciare traccia di quel periodo e forse il modo migliore, è cedere la parola ai protagonisti.
con tanti piccoli episodi scritti, appunto, dai protagonisti.

Tu, che hai vissuto il CRF in quegli anni, dovresti aiutarci. Ti chiediamo di mettere su carta (o su PC) un ricordo di un 
episodio divertente o che ritieni interessante. Lo scritto dovrebbe essere compreso fra quattro righe e quattro pagine. 
Un giornalista sarà incaricato di strutturare un libro con i nostri racconti.

" perché, se servirà, ti aiuteremo ad eliminarli.
Se non ti va di scrivere, ma hai il ricordo di un episodio che ritieni interessante, telefona in UGAF/CRF ( tel. 
011.9083828 nei giorni martedì o giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00) e fisseremo un incontro per scrivere insieme la tua 

ASPETTIAMO TE E/O UN TUO SCRITTO ENTRO I PROSSIMI SEI MESI. Siamo certi che ci aiuterai e fin da ora ti 



Prossime iniziative UGAF CRF  gen.– giu.2020

Dom.15 mart.17 marzo VIAGGIO DI TRE GIORNI TRA CASERTA E CASSINO

Partenza dal CRF v. F. Coppi,1 
Valdichiana. Sistemazione in Hotel. Lunedì a Caserta visita guidata della Reggia. 
Dopo il pranzo, trasferimento a Montecassino e visita della sua famosa Abbazia. Terzo 
giorno, partenza per lo stabilimento FCA di 
producono le attuali Alfa Romeo, per una visita speciale durante le fasi di produzione. 
Pranzo e viaggio di ritorno con rientro in serata. 

Giovedì 23 gennaio

Il Centro Storico Fiat è un
automobili, aeroplani, trattori,
Ricostruzioni di parti del processo
la collezione in un area espositiva
Ritrovo alle 10:00 in via Chiabrera
Visita guidata dalle 10:15 con
25 persone, per apertura straordinaria
gratuita - Prenotaz,entro 9
A marzo (da definire) “Visita
un suggestivo luogo dove si

VISITA AL CENTRO STORICO FIAT

Sabato 4 aprile 4° INCONTRO CON PROTAGONISTI  

La Conferenza in CRF vedrà tra i relatori quelli che dagli anni novanta in poi, hanno 
lavorato, su progetti e studi di sistemi innovativi per l’
Giancarlo Michellone insieme a titolati conferenzieri, come Sabino Sinesi, già 
responsabile di CRP – Centro Ricerche 
soluzioni innovative: nuove architetture, micro e nanotecnologie, nuove idee e 
tecniche di fabbricazione.  L’incontro (in fase di definizione) si terrà sab. 4 aprile 2020 
pomeriggio. Auditorium CRF in v. F. Coppi,1 

Venerdì 27 marzo

Monumento simbolo della Regione Piemonte
un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte 
km da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e 
un panorama mozzafiato della 
al XII sec. L’appuntamento (con mezzi propri) è nel parcheggio dell’Abbazia alle ore 10.
Seguirà una visita guidata del complesso (durata circa 1,5 ore).
65 ): 6 €,  intero 8€, con tessera musei 
Al termine, si propone il pranzo (facoltativo) in una trattoria di 

Prenotazione entro 20 gen. 2020. Per dettagli, vedi programma allegato completo. 

GITA ALLA SACRA DI S. MICHELE

Partenza alle ore 7:00 dal CRF v. F. Coppi,1 
Sabato 25 aprile COLLI PIACENTINI – TRA CASTELLI E VIGNETI

ASSOCIAZIONE SENIORES UGAF CRF 
Mart. e giov. dalle 9:00 alle 12:00  tel. 011/9083828 

LENDARO E. - ELLENA G. – CAMISOLA V. - MIONE A. – MOSSIN
PEAGNO M. - AUDISIO L. - GAMBIN

PRANZO SOCIALESabato 30 maggio
Ritrovo alle ore 8:30 - CRF v. F. Coppi,1 
Ore 10:00 visita guidata del castello ducale di 
un'elegante ed imponente costruzione situata nella cittadina. L'edificazione del suo 
nucleo centrale, del quale sono tuttora identificabili le tracce, è iniziata nel XII secolo 
per conto della famiglia comitale dei San Martino, originari del 
Pranzo al ristorante dell'Hotel 
proposto un menù degno della rinomata cucina del 
Quote di partecipazione: 33€

Partenza alle ore 7:00 dal CRF v. F. Coppi,1 
Trebbia: borgo religioso e culturale. Passeggiata nel quartiere medioevale fino al 
famoso Ponte Gobbo, visita all'Abbazia di S. 
Italia. Pranzo con prodotti tipici della cucina piacentina in agriturismo.
Nel pomeriggio, visita guidata della Rocca fortificata e del castello di 
dall’ampio giardino alla francese. Ritorno a torino entro le 21
Quota di partecipazione: 65 

giu.2020

TRE GIORNI TRA CASERTA E CASSINO

Partenza dal CRF v. F. Coppi,1 Orbassano, destinazione Formia con pranzo in 
. Sistemazione in Hotel. Lunedì a Caserta visita guidata della Reggia. 

Dopo il pranzo, trasferimento a Montecassino e visita della sua famosa Abbazia. Terzo 
giorno, partenza per lo stabilimento FCA di Piedimonte San Germano dove si 
producono le attuali Alfa Romeo, per una visita speciale durante le fasi di produzione. 
Pranzo e viaggio di ritorno con rientro in serata. 

museo e archivio aziendale con sede a Torino. Espone
trattori, camion, biciclette, lavatrici, frigoriferi con marchio Fiat.

processo produttivo, manifesti pubblicitari e filmati completano
espositiva di 3000 metri quadri, suddivisa per aree tematiche.

Chiabrera n.20 a Torino
con possibile permanenza nel museo fino alle 12:00 (max.
straordinaria infa-settimanale. Quota di partecipazione:

9 gen.2020
“Visita all'Hub di FCA Heritage” nell'ex officina 81-via Plava,

tutela il patrimonio storico dei marchi italiani del Gruppo.

VISITA AL CENTRO STORICO FIAT

INCONTRO CON PROTAGONISTI  – Ottiche difrattive e LED

vedrà tra i relatori quelli che dagli anni novanta in poi, hanno 
lavorato, su progetti e studi di sistemi innovativi per l’automotive lighting. 

insieme a titolati conferenzieri, come Sabino Sinesi, già 
Centro Ricerche Plast-optica (UD), ci parleranno delle diverse 

soluzioni innovative: nuove architetture, micro e nanotecnologie, nuove idee e 
tecniche di fabbricazione.  L’incontro (in fase di definizione) si terrà sab. 4 aprile 2020 
pomeriggio. Auditorium CRF in v. F. Coppi,1 Orbassano (seguirà prog. dettagliato)  

simbolo della Regione Piemonte, la Sacra di San Michele è 
un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano a 40 

. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e 
panorama mozzafiato della Val di Susa. La Chiesa principale della Sacra è risalente 

al XII sec. L’appuntamento (con mezzi propri) è nel parcheggio dell’Abbazia alle ore 10.
Seguirà una visita guidata del complesso (durata circa 1,5 ore). Costi: ingresso (over

con tessera musei gratuito. Prenotazione entro 12 mar. 2020
Al termine, si propone il pranzo (facoltativo) in una trattoria di Giaveno. (costo 15/20 €)

Prenotazione entro 20 gen. 2020. Per dettagli, vedi programma allegato completo. 

S. MICHELE

Partenza alle ore 7:00 dal CRF v. F. Coppi,1 Orbassano. Arrivo a Bobbio, in Val
TRA CASTELLI E VIGNETI

ASSOCIAZIONE SENIORES UGAF CRF - Strada Torino, 50 - 10045 Orbassano (To)
Mart. e giov. dalle 9:00 alle 12:00  tel. 011/9083828 - fax.011/9083675  e-mail seniores@crf.it

SINO L. – SANTELLI E. - BECCARIA M. - BLARASIN A. - DOSIO N. -
INO E. - MACOR L. - SCARTEZZINI V.

CRF v. F. Coppi,1 Orbassano e partenza per Agliè.
Ore 10:00 visita guidata del castello ducale di Agliè (in piemontese ël castel d'Ajè) è 
un'elegante ed imponente costruzione situata nella cittadina. L'edificazione del suo 
nucleo centrale, del quale sono tuttora identificabili le tracce, è iniziata nel XII secolo 
per conto della famiglia comitale dei San Martino, originari del Canavese.
Pranzo al ristorante dell'Hotel Royal di Viverone sul lago alle ore 13:00, dove ci verrà 
proposto un menù degno della rinomata cucina del canavese.

€ Soci e famigliari; 40€ aggregati. Seguirà programma.

Partenza alle ore 7:00 dal CRF v. F. Coppi,1 Orbassano. Arrivo a Bobbio, in Val
Trebbia: borgo religioso e culturale. Passeggiata nel quartiere medioevale fino al 
famoso Ponte Gobbo, visita all'Abbazia di S. Colombano, una Montecassino del Nord 
Italia. Pranzo con prodotti tipici della cucina piacentina in agriturismo.
Nel pomeriggio, visita guidata della Rocca fortificata e del castello di Agozzano
dall’ampio giardino alla francese. Ritorno a torino entro le 21
Quota di partecipazione: 65 € - Prenotaz. entro 12 mar. 2020



Reggia di CASERTA Reggia di CASERTA –– Abbazia di Montecassino Abbazia di Montecassino 
Stabilimento FCA di Cassino                 Stabilimento FCA di Cassino                 

UGAF    ASSOCIAZIONE SENIORES 

AZIENDE FIAT GRUPPO CRF

1^ GIORNO  – ORBASSANO/BETTOLLE/FORMIA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 6.30 presso Centro Ricerche FIAT (ingresso Via F. Coppi 1 
Sistemazione in bus riservato e partenza via autostrada per il Centro Italia, con soste lungo il tragitto. 
Seconda colazione in ristorante in zona Valdichiana. Al termine, proseguimento del viaggio per 
vanta una invidiabile condizione climatica per la sua posizione sul mare, protetta da Gaeta a ovest e dalle colline alle 
spalle. Arrivo in hotel previsto in prima serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.

2^GIORNO –
MONTECASSINO
Prima colazione. Partenza per 
Reggia, imponente edificio considerato la Versailles del Regno di Napoli. 
Fu Carlo III di Borbone, nel 1752 a ordinare all’architetto 
costruzione di questo palazzo dalle eccezionali dimensioni. Seconda 
colazione in ristorante. colazione in ristorante. 

A seguire, trasferimento per Montecassino e visita della sua famosa 
Abbazia. L’Abbazia di Montecassino fu fondata da San Benedetto da 
Norcia nel 529 e rappresenta pertanto il monastero più antico d'Italia. 
La struttura ha affrontato nel corso della sua storia un'alterna vicenda 
di distruzioni, saccheggi, terremoti e successive ricostruzioni, ultima 
delle quali in seguito ai bombardamenti subiti durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3^ GIORNO– FORMIA /STAB. FCA CASSINO /ORBASSANO
Prima colazione. Partenza per lo Stabilimento FCA di Piedimonte
Germano, costruito nel 1972, e visita di questo impianto, che è cresciuto e 
si è ingrandito negli anni fino a raggiungere gli attuali due milioni di metri 
quadrati. La visita comprenderà sia il padiglione della lastratura, dove i 
robot saldano la lamiera della scocca, sia quello del montaggio , dove la 
linea termina con la vettura completata in tutte le sue parti. 

Sono state sinora prodotte oltre 7 milioni di vetture per i marchi FIAT, Lancia e 
Alfa Romeo, mentre oggi vi si producono le Alfa Romeo Giulietta, Giulia e 
Stelvio (*). Seconda colazione in ristorante. Al termine, inizio del viaggio di 
ritorno via autostrada con brevi soste lungo il percorso. Arrivo a 
previsto in tarda serata.

ASSOCIAZIONE SENIORES UGAF- CRF 
Martedì e giovedì  dalle 9:00 alle 12:00  te

previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE 
• in camera doppia (gruppo min. 45 persone/bus) :  370,00  
• in camera doppia (gruppo min. 35 persone/bus)  : 390,00  
• in camera doppia (gruppo min.  25 persone/bus)  : 430,00 
• supplemento camera singola :  50 
• assicurazione annullamento viaggio :  20 

Per prenotazioni  : MGM VIAGGI – Via Giolitti, 45 – Torino 
• Adesione  entro e non oltre il 20 Gennaio 2020 compilando la scheda di iscrizione.
• Acconto da versare al momento della prenotazione di Euro 100,00 a persona.
• Saldo da effettuare entro i 30 gg. precedenti la partenza.
• È possibile versare l’acconto e il saldo tramite bonifico bancario IBAN: IT94I0306901001100000013151 
con causale “ Acconto/Saldo Viaggio Cassino UGAF - CRF   Sigg. ……XX, 

La quota comprende:
• Sistemazione in hotel di cat. 4* in camere doppie con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa dalla seconda colazione del primo giorno alla seconda colazione del terzo giorno.
• Bevande incluse ai pasti (¼ vino + ½ acqua minerale).
• Visite guidate e ingressi come da programma (Reggia di Caserta, Abbazia di Montecassino, Stabilimento FCA Cassino).
• Tassa di soggiorno /  Assicurazione “Medico/bagaglio” di Europe Assistance

(*) Fonte Internet

Quota di partecipazione : è stata fissata in base alle normative
Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali,
minimo previsto dei partecipanti comporteranno il conseguente adeguamento

Abbazia di Montecassino Abbazia di Montecassino 
Stabilimento FCA di Cassino                 Stabilimento FCA di Cassino                 1515--17 MARZO 202017 MARZO 2020

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 6.30 presso Centro Ricerche FIAT (ingresso Via F. Coppi 1 ) . 
Sistemazione in bus riservato e partenza via autostrada per il Centro Italia, con soste lungo il tragitto. 

Al termine, proseguimento del viaggio per Formia, città che 
vanta una invidiabile condizione climatica per la sua posizione sul mare, protetta da Gaeta a ovest e dalle colline alle 
spalle. Arrivo in hotel previsto in prima serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.

REGGIA DI CASERTA/ABBAZIA DI
MONTECASSINO
Prima colazione. Partenza per Caserta, per la visita guidata della 
Reggia, imponente edificio considerato la Versailles del Regno di Napoli. 
Fu Carlo III di Borbone, nel 1752 a ordinare all’architetto Vanvitelli la 
costruzione di questo palazzo dalle eccezionali dimensioni. Seconda 
colazione in ristorante. colazione in ristorante. 

e visita della sua famosa 
L’Abbazia di Montecassino fu fondata da San Benedetto da 

Norcia nel 529 e rappresenta pertanto il monastero più antico d'Italia. 
La struttura ha affrontato nel corso della sua storia un'alterna vicenda 
di distruzioni, saccheggi, terremoti e successive ricostruzioni, ultima 
delle quali in seguito ai bombardamenti subiti durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

FORMIA /STAB. FCA CASSINO /ORBASSANO
Piedimonte San 

, costruito nel 1972, e visita di questo impianto, che è cresciuto e 
si è ingrandito negli anni fino a raggiungere gli attuali due milioni di metri 
quadrati. La visita comprenderà sia il padiglione della lastratura, dove i 
robot saldano la lamiera della scocca, sia quello del montaggio , dove la 
linea termina con la vettura completata in tutte le sue parti. 

Sono state sinora prodotte oltre 7 milioni di vetture per i marchi FIAT, Lancia e 
Alfa Romeo, mentre oggi vi si producono le Alfa Romeo Giulietta, Giulia e 

. Seconda colazione in ristorante. Al termine, inizio del viaggio di 
ritorno via autostrada con brevi soste lungo il percorso. Arrivo a Orbassano
previsto in tarda serata.

RF - Strada Torino, 50 - 10045 Orbassano (To)
0  tel. 011/9083828 - e-mail seniores@crf.it

previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
in camera doppia (gruppo min. 45 persone/bus) :  370,00  €
in camera doppia (gruppo min. 35 persone/bus)  : 390,00  €
in camera doppia (gruppo min.  25 persone/bus)  : 430,00 €
supplemento camera singola :  50 €
assicurazione annullamento viaggio :  20 € (facoltativa all’ iscrizione)

Torino – tel. 011 8177629 (dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 18.00)  
la scheda di iscrizione.

Acconto da versare al momento della prenotazione di Euro 100,00 a persona.

IBAN: IT94I0306901001100000013151 
, YY………”

Trattamento di pensione completa dalla seconda colazione del primo giorno alla seconda colazione del terzo giorno.

Visite guidate e ingressi come da programma (Reggia di Caserta, Abbazia di Montecassino, Stabilimento FCA Cassino).
Assistance.

normative fiscali, costi dei servizi e tariffe aeree in vigore a NOVEMBRE 2019.
aeroportuali, tasse di sicurezza, aumenti carburante o diminuzione del numero
adeguamento della medesima.



«VERSO IL FUTURO DEL PIANETA TERRA»
è il libro del nostro socio Mario Montuschi

È uscita la prima parte di questo libro di Mario Montuschi,  
Edizioni OTTO Torino.
La seconda parte farà seguito all’inizio del prossimo anno.
Ha una base scientifica divulgativa,ma molto curata,che consente
la facile comprensione dei temi tecnologici della trattazione
Ha 255 pagg.e costa12 € ed è on-line a soli 6 €

Una copia del libro,in consultazione, la trovate in sede

…e buona lettura.

ASSOCIAZIONE SENIORES UGAF- CRF 
Martedì e giovedì  dalle 9:00 alle 12:00  te

Nov.2019

TERRA»

,  

anno.
consente

trattazione.

Parte1- Il bambino che voleva  

accendere il fuoco.

Capitolo1- Le basi della materia di cui è
costituito l ’universo  
Capitolo 2– Campi di forze e onde  
Capitolo 3 – Elettricità per tutti  
Capitolo 4– Energia e risparmio 
energetico  
Capitolo 5– Un po’di fisica nucleare 
Capitolo 6– I brevetti di Pick

Parte2-Il bambino che bruciava  Parte2-Il bambino che bruciava  

l’acqua.

Capitolo 1 – Chimica per tutti
Capitolo 2 – Meccanica base 
Capitolo 3 – I razzi  
Capitolo 4 – Calore 
Capitolo 5 – Ottica  
Capitolo 6 – Problemi di questo secolo

consultazione, la trovate in sede da noi

RF - Strada Torino, 50 - 10045 Orbassano (To)
0  tel. 011/9083828 - e-mail seniores@crf.it


