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Il "Loanese d'Oro 2022" assegnato alla
memoria di Franca Roveraro Cappelluto
Il Lions Club Doria ha scelto di ricordarla quale "perfetto
esempio di donna imprenditrice di successo, ma anche moglie e
madre"

E’ arrivato alla terza edizione il “Loanese d’Oro”, riconoscimento con il quale il Lions Club Loano
Doria vuole ringraziare una figura loanese che si sia particolarmente distinta in ambito culturale,
sportivo, imprenditoriale, sociale ed altro.

Il primo ad esserne insignito nel 2020, sotto la presidenza di Giacomo Piccinini, ideatore del
“Loanese d’Oro”, fu Lino Lardo, grande sportivo, allenatore di basket a livello nazionale. Nel
2021, presidente Salvatore Massimo Telese, il Lions Club Loano Doria volle omaggiare
l’avvocato Stefano Carrara Sutour, uomo istrionico, di vasta cultura ed umanità.

Quest’anno il Club vuole attribuire questo riconoscimento ad una donna ed imprenditrice che ha
saputo, con eleganza e determinazione, portare l’attività alberghiera ai suoi massimi livelli,
creando una realtà ricettiva pressoché unica in Liguria.

Il “Loanese d’Oro” 2022 è dedicato alla memoria di Franca Roveraro Cappelluto, creatrice di
Loano2Village, un’imprenditrice che ha saputo non solo realizzare una struttura atipica nel
panorama ligure, ma anche farla crescere ed imporsi nel mercato turistico internazionale grazie
ad una straordinaria capacità organizzativa e manageriale, donandole un’anima accogliente e
raffinata come era la sua indole.

"Franca Roveraro Cappelluto rimane un perfetto esempio di donna imprenditrice, che ha saputo
condurre una sfida al successo con impegno e tenacia, mettendo contemporaneamente
altrettanta energia e passione nel suo ruolo di moglie e di madre - affermano i Lions loanesi - Chi
ha avuto modo di conoscerla meglio ne ricorda sicuramente la meticolosità, l’entusiasmo per il
suo lavoro, ma anche la combattività con cui ha sempre affrontato i problemi che la vita le ha
presentato, senza perdere la forza e la dolcezza che aveva negli occhi e nel sorriso".

Sarà l’attuale presidente del Lions Club Loano Doria, Alessandro Stipo, a consegnare il
“Loanese d’Oro” alle figlie di Franca Roveraro Cappelluto,Elisabetta e Rosangela, durante la
cerimonia che si svolgerà sabato 7 maggio alle ore 18 nella Sala del Mosaico del comune di
Loano.

"Una cerimonia alla quale siamo certi vorranno partecipare i tantissimi loanesi che hanno potuto
apprezzare Franca Roveraro Cappelluto" concludono dal club Doria.
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domenica 18 aprile
Imperia, Pasquetta al parco urbano
totalmente riqualificato. Scajola:
"Vogliamo dare un'occasione di incontro"
(Foto e Video)

martedì 06 aprile
A due mesi dal Festival Fiorello
riconquista il ‘suo’ Ariston, ma che fatica
raggiungere Sanremo in auto: “Vedi così
tanti lavori che quando arrivi sei
geometra”

domenica 01 maggio
Alessandra Munerol e “Le mani e le nubi
teatro”, storie di quotidiana “Metamorfosi”
sul palco del Moretti a Pietra Ligure: è
pioggia di brividi (FOTO e VIDEO)

Moncalieri, Fabri Fibra primo nome
dell'edizione 2022 di Ritmika

Turismo, casa, benessere: le eccellenza
di Varese si mettono in mostra alla Fiera
di Lugano

Il Museo Villa Massena, un vero gioiello di
Nizza (Foto e Video)

A Cherasco una domenica all'insegna
dell'antiquariato: centinaia di bancarelle
per le vie del paese

Passeggiate letterarie: al Bosco dei
Pensieri si riparte a fine maggio

Oggi Nizza “riscopre” il Festin des Mai,
una tradizione alla quale la città è molto
legata (Foto)
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Ti potrebbero interessare anche:

Francesca Re David ad Asti per le
celebrazioni del primo maggio

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

Prima Pagina | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2013 - 2022 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 - Credits | Privacy | Preferenze privacy

ILNAZIONALE.IT Data pubblicazione: 01/05/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ilnazionale.it/2022/05/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/francesca-re-david-ad-asti-per-le-celebrazioni-del-primo-maggio-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/05/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/francesca-re-david-ad-asti-per-le-celebrazioni-del-primo-maggio-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/05/01/tutte-le-notizie/argomenti/eventi-e-turismo.html
https://www.ilnazionale.it/
https://www.ilnazionale.it/istituzionale/redazione.html
mailto:direttore@ilnazionale.it
https://www.ilnazionale.it/istituzionale/pubblicita.html
mailto:direttore@ilnazionale.it
http://www.esprimo.com
http://privacy.morenews.it
https://www.ilnazionale.it/2022/05/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/il-loanese-doro-2022-assegnato-alla-memoria-di-franca-roveraro-cappelluto.html

