
■ Sabato prossimo si svolgerà la tra-
dizionale festa del rifugio Coda,
struttura che quest’anno raggiunge il
traguardo dei 61 anni dal giorno del-
la sua edificazione. Ed anche que-
st’anno ad attendere gli escursionisti
ci sarà l’accoglienza cordiale della fa-
miglia Chiappo, che per tanti alpini-
sti biellesi e non solo biellesi, è un
tutt’uno con il rifugio. Il rifugio si
può raggiungere sia dalla valle di
Gressoney, dove le strade interpode-
rali che salgono da Lillianes e da
Fontainemore saranno aperte al
transito per l’occasione, da venerdì a
domenica (questo permetterà di rag-
giungere il rifugio in un’ora e mez-
zo), sia da Biella.
Ed il presidente del Cai di Biella.
Wilmer Acquadro, segnala che “per
chi salirà da Oropa due sono gli
aspetti da considerare. Il primo che
le funivie di Oropa, per l’occasione,
anticipano la prima corsa alle ore 8 e
posticipano l’ultima alle 18. Il secon-
do, che il sentiero GTA è stato total-
mente ripristinato, grazie ai contribu-
ti che la Provincia di Biella ha con-
cesso al Club Alpino Italiano. Questo
rende più agevole percorrere anche i
tratti di sentiero più ripidi e rende
piacevole la passeggiata da Oropa, di
circa un’ora e trenta, due ore”. La
santa Messa sarà celebrata alle 11.30
dai sacerdoti amici del rifugio e il

■ È mancata all’età di 94 anni Virginia Mereu, “zia Virgi-
nia” come la chiamavano tutti, in assoluto la socia più anzia-
na del Circolo “Su Nuraghe”. Emigrata a Biella nel 1961, ha
dedicato una vita intera al lavoro, prima in Sardegna, dove
vendeva frutta e verdura sulle piazze di Carbonia, poi nel
Biellese come donna delle pulizie per numerose famiglie che
l’apprezzavano per la
sua onestà e per il suo
lavoro instancabile.
“Già” era solita raccon-
tare, illuminandosi
d’improvvisa energia
“qui a Biella nel’60 era
abbastanza facile trova-
re un impiego, in Sarde-
gna, invece, dopo la
chiusura delle miniere
la gente veniva da me
chiedendomi di mettere
la merce in conto, paga-
vano quando potevano
e con quel che avevano,
così non si riusciva più a tirare avanti”. Fu allora che zia Vir-
ginia si decise a partire. Gli inizi, naturalmente non furono
facili. In seguito però le cose per zia Virginia migliorano: do-
po un anno la raggiunsero dalla Sardegna il marito con i due
figli rimasti nell’Isola; inoltre, ricevette un’offerta di lavoro
dal Santuario di Oropa che le permetteva di guadagnare
qualcosa in più. Dopo la morte del marito, nel ’76, zia Virgi-
nia ha continuato ad occuparsi dei figli, ormai grandi e dei
nipoti, ben tredici e tutti residenti nel Biellese. Socia decana
di “Su Nuraghe”, nelle feste importanti benediceva con il
grano le persone e gli oggetti. E’ spirata al “Belletti Bona”,
ove era ospite. I funerali, molto partecipati, si sono svolti
nella giornata di sabato.

ATTUALITÀ MARTEDI 15 LUGLIO 20088

Coro Genzianella decorerà la cele-
brazione. “Oltre a ricordare tutti gli
amici della montagna che ci hanno
preceduti nell’ultima scalata verso
Dio” ricorda ancora Acquadro “que-
st’anno ricorre il 50° anniversario
della scomparsa di Agostino Coda”
alla cui memoria, insieme a Delfo
Coda, è intitolato il rifugio. Per il

pranzo verrà distribuita una polenta
(prenotazioni all’arrivo al rifugio),
mentre che per chi volesse pernotta-
re è consigliata la prenotazione, tele-
fonando allo 015/2562405. 
Per ulteriori informazioni caibiel-
la@caibiella.it,  via Pietro Micca 13,
Biella, telefono 015/21234 o in rifu-
gio 015/2562405. 

MONTAGNA

La festa al Rifugio Coda 
tradizione che si rinnova
L’incontro ai Carisey è previsto per la giornata di sabato prossimo
Ad accogliere i tanti appassionati sarà ancora la famiglia Chiappo

“Zia” Virginia Mereu

LUTTO

L’addio
alla decana
dei sardi

ALPINI

CONSIGLIO RIUNITO Si è svolta nei giorni scorsi la riunione del Consiglio direttivo della
sezione Ana di Biella, alla presenza del presidente sezionale Edoardo Gaia.

[foto FIGHERA]


