
Addio Rossana, ambientalista in bici

 

Varese.

 Addio a Rossana Chiodi Minazzi, 74 anni, da sempre tra i principali protagonisti del mondo 

ambientalista varesino. Dopo una malattia, si è spenta nella sua abitazione in città, circondata dalla 

famiglia. Moglie dell'architetto Alberto Minazzi, per lunghi anni presidente dell'associazione 

Legambiente Varese, e madre di Valentina Minazzi, a sua volta vicepresidente di Legambiente 

Lombardia e presidente di Legambiente Varese (Rossana era stata tra i fondatori di quest'ultima). 

Rossana era anche sorella del giornalista Carlo Chiodi, una delle colonne di Radio Missione 

Francescana.

La notizia della sua morte ha destato grande cordoglio a Varese, essendo molto conosciuta e 

presente alle iniziative legate al volontariato. Tanti gli impegni affrontati da Rossana nel corso della 



sua vita. A partire dalla lunga presidenza di Fiab-Ciclocittà di Varese, più di vent'anni dal 1988, 

anno della fondazione. 

«Era la sua grande passione, la bicicletta», racconta la figlia Valentina, «come aveva dimostrato 

partecipando alla fondazione di Fiab a Varese, di cui è stata a lungo presidente. Per mia madre la 

bicicletta era una vera passione individuale, la usava spesso in vacanza, ma anche uno strumento di 

impegno politico e ambientalista». 

Figura importante anche del movimento femminista, Rossana Chiodi Minazzi si era impegnata in 

città anche all'interno dei vecchi Consigli di Circoscrizione, a Masnago e a San Fermo. È stata 

recentemente candidata a ricevere il premio Sole d'Oro, benemerenza che il Csv Insubria consegna 

ogni anno a volontari ed esponenti del non profit. A tale proposito, sabato prossimo, in occasione 

della cerimonia di consegna, sarà ricordata con una particolare menzione. 

I famigliari hanno deciso di rinunciare a funerali pubblici: la camera ardente è stata aperta nella sua 

casa ieri e oggi, riservata a parenti ed amici. Partendo dalla camera ardente, Rossana Minazzi sarà 

poi accompagnata da famigliari ed amici al momento della cremazione. 
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