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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

L’Amministrazione comunale presiederà alla messa in suffragio  
ed all’intitolazione della sala consiliare della Bcc alla memoria del compianto Presidente 

IL RICORDO DI ANTONIO VECCHIO  
 
Venerdì 20 febbraio 2009, alle ore 18:00, presso la sede centrale della Banca di Credito Cooperativo di 
Capaccio, sita in Via Magna Graecia n. 345 a Capaccio Scalo, in occasione del 1° anniversario della 
scomparsa dell’avvocato Antonio Vecchio, sarà celebrata una messa in suffragio. Successivamente, seguirà 
la cerimonia ufficiale di intitolazione alla memoria del compianto Presidente, della sala consiliare della Bcc. 
“L’Amministrazione comunale tutta – annuncia con commozione il Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale 
Marino – sarà presente per onorare la memoria di un caro amico che ci ha lasciati, all’improvviso, 
esattamente un anno fa. Antonio Vecchio è stato più di un Presidente, è stato l’anima di un’intera banca e 
del suo Consiglio d’Amministrazione. Aveva sempre una parola cara e di sostegno per ogni socio o cliente 
della Bcc. Ci manca molto, ma il suo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori, così come la sua signorilità”.  
“Il 20 febbraio di un anno fa - aggiunge il Presidente della Bcc, Enrico Di Lascio – la notizia della sua 
improvvisa scomparsa lasciò in tutti noi un grande vuoto, difficile da colmare. Antonio, per me, era come un 
fratello maggiore. Da lui ho ricevuto tanti insegnamenti di vita e professionali che mai dimenticherò. Lo 
stile e l’amore che riversava in tutte le cose che faceva sarà sempre un esempio da onorare ed imitare. Per 
questo, abbiamo deciso d’intitolare la sala consiliare della nostra banca alla sua memoria”. 
La cerimonia d’intitolazione sarà ripresa e trasmessa, in differita, dalle telecamere di PaestumChannel.it. 
 
 
Capaccio Paestum, lì 19 febbraio 2009 

Ufficio di Staff del Sindaco 
L’addetto stampa 
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