
Luca Baralis 
 
Era l’8 aprile 1943 quando Baralis Gian Maria e Rivero Lucia, detti “I Dansino”, ad 
Acceglio davano alla luce, sotto stella burlona, il figlioletto Luca Baralis, ed ecco il 
perché, crescendo, la simpatia e la voglia di scherzare gli è sempre appartenuta! 
Cresciuto e vissuto sempre ad Acceglio, salvo gli anni che lo hanno condotto a 
frequentare le scuole medie a Cuneo, fermandosi nel collegio dei Salesiani. 
Alla fine degli studi lavorò per alcuni anni nel negozio di commestibili dei suoi 
genitori, improvvisandosi nelle domeniche come ambulante sulla piazza. E, come 
ben si sa, chi la sa raccontare bene, qualcosa vende!!! 
 
Nel 1962 venne assunto dalle autolinee Benese come bigliettaio. 
Lavoro divertente insomma, ma nel novembre del 1963 l’arma lo chiamò all’appello 
per il servizio militare presso la caserma del genio a Villa Vicentina in provincia di 
Udine. 
 
L’11 luglio 1965 trovò però la stabilità come Messo Comunale, Guardia-Scrivano ad 
Acceglio. Anche in questo caso gli impegno non mancavano, ma Luca ridendo e 
scherzando collaborò con tutti con passione e dedizione; non per niente per ben 32 
anni si occupò dell’ufficio e dell’esterno come guardia comunale e autista per il 
trasporto delle scuole elementari e medie. 
Il 1 settembre 1979 si sposò con Elisa Allemandi conosciuta in una delle tante serate 
di festa a San Michele. 
Si dice che il romanticismo di Luca lo conduceva ad amoreggiare sui monti e che il 
Colle Maurin e quella buca delle lettere… portò un messaggio per lui e sua moglie: 
“C’è posta per voi! Andrea sta arrivando!” ed era il 1982. 
Gli anni passano, nell’aprile del 1997 Luca va finalmente in pensione per la 
disperazione di moglie e figlio! 
 
Ma come far passare il temo, ora? 
Oltre ad una passione per conigli, galline e orti, si sa che da ben 20 anni Luca è il 
guardiano nonché cicerone del Museo di arte Sacra. 
Lungo percorso lavorativo in questo Comune, per questo oggi riceve il GRAZIE da 
tutti i compaesani ed i presenti per la dedizione, l’impegno e la passione nel suo 
servizio con allegria e simpatia ben gradita!! 
 
Buona continuazione da tutti noi, in particolare da moglie, figlio e figlioccia. 
 
Scritto dalla figlioccia  


