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Comunicato Stampa
Cordoglio per la scomparsa di Nazareno Fermi
Grande cordoglio ha destato in città la scomparsa di Nazareno Fermi, avvenuta
ieri venerdì 5 marzo.
Nato a Novi Ligure il 13 giugno del 1945, Fermi era noto soprattutto nell’ambiente
dello sport, in particolare del ciclismo, sua grande passione, e del giornalismo.
Per oltre quarant’anni è stato corrispondente del quotidiano sportivo torinese
Tuttosport, ed ha collaborato con La Stampa, Il Piccolo, La Prealpina, La Gazzetta
di Mantova e praticamente con tutti i giornali locali del territorio.
Appassionato e profondo conoscitore del ciclismo è stato ufficiale di gara,
Presidente della SC Pietro Fossati di Novi Ligure, Consigliere provinciale della
Federazione Ciclistica Italiana. Il suo più grande idolo era Costante Girardengo:
dell’omino di Novi conosceva ogni aneddoto e impresa sportiva. Considerato il
massimo biografo del primo Campionissimo su di lui scrisse il celebre “C'era una
volta il Gira...” e la raccolta di interviste “Viva Girardengo”.
Tra i suoi libri più noti, si ricorda anche “In punta di pedali”, dove Fermi racconta
la storia del ciclismo a Novi Ligure, la città dei Campionissimi, e “Remino è
tornato” un viaggio nel cuore di Novi Ligure tra antichi ricordi.
Più recentemente, suoi preziosi contributi sono stati pubblicati in due libri scritti da
Marco Pastonesi per la Ediciclo editore: “Cavanna, l'uomo che inventò Coppi” e
“Girardengo”.
Tra i tantissimi “pezzi” firmati da Fermi per raccontare le imprese sportive, si
ricorda un bellissimo articolo scritto in occasione del 50° anniversario della società
calcistica U.S. Novese.
Fermi fu anche un grande sostenitore del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.
Per il catalogo di presentazione della struttura espositiva scrisse una presentazione
su Costante Girardengo. Nel 2004 prestò la sua preziosa collaborazione per il
programma di Rai Tre “Sfide”, quando fu realizzata una puntata su Costante
Girardengo. In quell’occasione, oltre ad offrire una consulenza agli autori della
trasmissione, partecipò attivamente alle riprese, alcune delle quali furono fatte
proprio all’interno del museo novese.
L’ultimo suo intervento pubblico avvenne il 2 gennaio scorso quando, già provato
dalla malattia, partecipò in collegamento telefonico al ricordo su Fausto Coppi in
occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della morte che si sono tenute al
Museo dei Campionissimi. «E’ stato un momento particolarmente toccante –
ricorda il Sindaco, Lorenzo Robbiano – dalle sue parole traspariva una grande
emozione e tutto l’amore per la sua Novi. Era contentissimo per l’arrivo di tappa
del Giro del prossimo 13 maggio e avrebbe voluto esserci a tutti i costi, ma
purtroppo è andata diversamente. Sono molto dispiaciuto, la nostra comunità ha
perso una figura che ha fatto molto per promuovere lo sport e l’immagine della
città».
I funerali saranno celebrati lunedì 8 marzo alle 14,30 a Novi Ligure, presso la
Parrocchia di S. Pietro in via Roma.
dal Palazzo Comunale, 6 Marzo 2010
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