
Mio padre, detto GIACU BERTIN, come i due fratelli minori, Giovanni (deceduto per una 
grave malattia all’età di 20 anni) e Stefano, è nato ad Acceglio, dove in gioventù ha aiutato i 
genitori nella loro attività di agricoltori. 
 
Allora il lavoro era pesante, soprattutto in estate perché tutto il lavoro veniva compiuto a 
mano senza l’ausilio di mezzi meccanici ora in uso. 
 
Seppur ragazzino, non ti sei mai tirato indietro se c’era l’opportunità di cimentarti in lavori 
anche occasionali, portavi i viveri agli operai impiegati in una cava di marmo verde, 
compiendo quotidianamente il cammino a piedi. 
 
(IL LAVORO PER TE, PAPÀ È SEMPRE STATO UN’OPPORTUNITÀ, NON CERTO UN PROBLEMA) 
 
Hai frequentato le scuole elementari ad Acceglio come tutti i ragazzi del paese per 
proseguire poi gli studi a Mondovì. 
 
Hai svolto il servizio militare prima a BORGO S.D. e poi a SPOLETO come istruttore mortaista, 
ritornando poi ad ACCEGLIO in seguito alla morte del fratello, impiegandoti quindi presso il 
locale UFFICIO POSTALE. 
 
Sposato con Rita e padre di due figli (ALBERTO e PAOLO) e poi nonno di LUCA e GAIA. 
 
Papà ti sei sempre interessato alla tua comunità, in modo attivo e competente, svolgendo ad 
es. il ruolo di conciliatore, facendo parte del consiglio per gli affari economici della 
parrocchia e della ex OPERA PIA CALANDRA, rispondevi presente sia per la MINIACCEGLIADI 
che per il CARNEVALE di ACCEGLIO. Non ti sei fatto mancare la partecipazione ad un film “IL 
VENTO FA IL SUO GIRO”, insomma quasi di tutto e di più. 
 
Chi ti conosce sa di poter contare su di te, in ogni circostanza, ci sei sempre…… 
 
La grande operosità, l’umiltà e la saggezza che tu ci trasmetti ma, soprattutto la tua capacità 
di saper vedere nelle difficoltà quotidiane della vita il bicchiere mezzo pieno, la positività che 
sai trasmettere ogni giorno sono il segno di un grande carattere, ed il riconoscimento che gli 
amici, membri della FONDAZIONE ACCEGLIO oggi ti riconoscono, a cui va il nostro GRAZIE, ne 
sono il segno tangibile. 
 
Continua così papà…al prossimo film………. 


