
Curriculum Vitae 
 
GUIDO CASSIN, sono nato a Lecco il 22 04 46 
Mi sono diplomato presso l‘Istituto Fiocchi di Lecco come Congegnatore Meccanico nel 
1964. 
Ho prestato servizio militare alla Scuola Militare Alpina di Aosta presso la Caserma Monte 
Bianco di Latouille con la qualifica di Aiuto Istruttore di sci e di Alpinismo, congedato il 28 
02 67. 
Nel 1968 inizio l’attività imprenditoriale come titolare della fornace di famiglia di Bosisio 
Parini, progettando e producendo attrezzature per alpinismo, attività proseguita fino al 
1985. 
Sposo Daniela Lenti nel 1971 e ho tre figli, Monica, Giovanni e Marta. 
Il 2 gennaio 1986 esco da gruppo famiglia e inizio un’attività di consulenza industriale che 
mi permette di lavorare in tutta Europa e in particolare nei paesi dell’Est, impegno per tutto 
il ’92. 
In questo periodo sono stato anche direttore tecnico presso la Forgia Nuove Officine 
Valsassinesi di Cortenova. Nel 1992 ho fondato con la mia famiglia la GDM servizi, 
specializzata nella manutenzione e revisione di presse per lo stampaggio a caldo. Nel 
2005 sempre con la mia famiglia ho fondato la Cassin Guido & C che si occupa della 
commercializzazione di pezzi di ricambio e di macchinari per lo stampaggio a caldo. Sono 
tutt’ ora in attività affiancando i miei figli. 
La mia attività sportiva mi ha portato a spaziare in diversi sport: lo sci alpino dai 10 ai 20 
anni raggiungendo la 3° cat. Nazionale. Dal 1967 al 1980 ho praticato lo sci alpino 
partecipando a tutti i rally internazionali delle alpi con grande successo. 
Nel 1968 mi sono cimentato anche nello sci nautico velocità, vincendo due argento e un 
bronzo al Campionato Europeo, oltre a diversi titoli italiani. Nel 1981 ho assunto l’incarico 
di capitano della Nazionale e in seguito quello di commissario tecnico e vice Presidente 
Nazionale della Federazione Italiana Sci Nautico. 
Nel 1981 sono stato vice presidente del comitato organizzatore del primo Campionato del 
mondo di sci nautico velocità, portando una delle prove nella città di Lecco. Nel 1990 sono 
stato presidente del comitato organizzatore del Campionato europeo di sci nautico velocità 
tenuto in Sicilia a Palermo e a Marsala. 
Nel 1992 ho ricominciato con impegno a frequentare la montagna e in particolare la caccia 
di selezione agli ungulati, passione mai abbandonata. Per 6 anni ho ricoperto la carica di 
guardia caccia provinciale. Nel 2002 con mio padre Riccardo ho istituito la Fondazione 
Riccardo Cassin di cui tutt’ ora sono il presidente. 
Mi candido in questo impegno amministrativo per il comune di Lecco, in primo luogo per 
sostenere l’amico di sempre Peppino Ciresa e per eventualmente portare alcune idee utili 
al territorio, mio grande impegno di cittadino lecchese. 
 
  


