ASSOCIAZIONE SVIZZERA
PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI
CON L’ITALIA
BASILEA

l'ASRI e il Fogolâr Furlan di Basilea

hanno il piacere di invitare la S.V alla
conferenza su

Riccardo Cassin
di

Daniele Redaelli, della Gazzetta dello sport
martedì, 18 novembre 2008, ore 18:15 dove Kollegiengebäude Petersplatz 1
Daniele Redaelli è nato a Sesto San Giovanni (Milano) nel 1952. Entrato alla Gazzetta dello
Sport come correttore di bozze nel 1971, passato in redazione nel 1974, ha sempre lavorato
nella “rosea” fino a diventare caporedattore centrale e poi segretario di redazione, ruolo che
ricopre tuttora. Grande appassionato di boxe, alpinismo e storia olimpica ha collaborato per
la realizzazione di enciclopedie o voci specifiche con Rizzoli, Fabbri, Istituto dell‟Enciclopedia
Italiana e Motta.
Ha scritto: <Sci nautico> (Longanesi), <Motociclette di Lombardia> (con Pino Allievi ed Enzo
Baroni, Cariplo), <Un secolo di boxe attraverso le più belle pagine della Gazzetta> (con
Fausto Narducci, Sep), le biografie <Cassin, vita di un alpinista attraverso il „900> (con Guido
Cassin, Vivalda) e <Primo Carnera> (con Ivan Malfatto), Biblioteca dell‟Immagine 2008.
Ha curato la raccolta di saggi <Carnera> (Fabbrica delle Idee) e il volume <Sesto San
Giovanni, una città in marcia> (Sep).
Come conferenziere collabora dal 2001 con la facoltà di Scienze politiche dell‟Università
Statale di Siena per il corso di Storia del giornalismo e dal 2007 con la facoltà di Filosofia
dell‟Università della Boemia Occidentale di Plzeň (Rep. Ceca) per il corso di Lingua italiana.
E‟ stato presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di
Primo Carnera ed è consulente della Fondazione Riccardo Cassin di Lecco e della Primo
Carnera Foundation di Miami.
Appassionato di storia e geografia, ha vissute esperienze interessanti nel corso di parecchi
viaggi in Afghanistan (durante la guerra civile e successivamente), in Niger (collaborazione
con le popolazioni tuareg), in Canada e a Cuba.
Riccardo Cassin è nato a Savorgnano di San Vito al Tagliamento (oggi provincia di
Pordenone) il 2 gennaio 1909. Il suo curriculum alpinistico conta circa 2.500 ascensioni, tra
cui 100 prime assolute.
Ha compiuto salite in molti paesi del mondo, tra cui Italia, Svizzera, Francia, Austria, Spagna,
Caucaso, Alaska, Perù, Pakistan, Nepal e Giappone. Ha scritto undici libri di montagna. E‟
cavaliere di gran croce della Repubblica Italiana, decorato con la croce al valore militare per
le azioni intraprese durante la guerra partigiana (1943-45). Fa parte del Gruppo Ragni della
Grignetta, è membro onorario del Club Alpino Accademico Internazionale, del Groupe Haute
Montagne e dei Club Alpini di Italia, Stati Uniti, Spagna, Svizzera e Francia.

