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E morto l'ex sindaco Olivo Picco 
Bordano: aveva 66 anni. l funerali saranno celebrati oggi nella parrocchiale 

Olivo Picco 

t BORDANO 

Cordoglio a Bordano per la m or
te dell'ex sindaco e attuale consi
gliere comunale Olivo Picco, 
che è venuto a mancare merco
ledì, all'età di 66 anni. 

la comunità di Bordano si 
stringe attorno alla moglie San
dra, ai figli Cristiano e Corinna e 
ai familiari, ricordando quell'uo
mo sempre gentile e sempre 
pronto a mettersi a disposizione 
della sua comunità. Olivo Picco 
era nato e ha sempre vissuto a 
Bordano, dove ha rivestito l'in
carico di primo cittadino nel dif
ficile periodo del post terremoto 
ed è stato consigliere comunale 
nel corso di diverse legislature. 
Un ruolo che aveva anche attuai-

mente assieme a quello, affida
togli dal sindaco, di coordinato
re del gruppo comunale di prote
zione civile: a tal proposito, è sta
to proprio sotto il suo coordina
mento che, negli ultimi anni, è 
stata realizzatala nuova sede del
la protezione civile di Bordano. 

Uomo di buona volontà, negli 
ultimi mesi Olivo era stato colpi
to da una grave malattia che pur
troppo non è riuscito a vincere e 
mercoledì è morto all'ospedale 
di Tolmezzo, dove era ricovera
to da settimane a causa di un 
peggioramento delle sue condi
zioni. 

«ll suo impegno all'interno 
dell'amministrazione comunale 
era costante, in particolare da 
quando, per andare in quiescen-

za aveva lasciato la sua occupa
zione di perito edile in un'impre
sa della zona. Portava giornal
mente la sua esperienza senza 
far mai mancare una battuta 
scherzosa a smorzare i toni di 
problematiche anche pesanti. 
Era una persona attiva, sempre 
disponibile e presente sul terri
torio, ma anche in molte iniziati
ve al di fuori dei confini comuna
li - ha raccontato Gianluigi Co
lomba, attuale sindaco del pae
se - sempre impegnato in attivi
tà sociali e nelle iniziative di ag
gregazione all'interno della co
munità». 

I funerali di Olivo Picco saran
no celebrati oggi alle 15 nella 
chiesa parrocchiale di Bordano. 

(p. c.) 


