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Sei qui: Home Savona

Il “Loanese d’Oro 2022”
assegnato alla memoria di
Franca Cappelluto
Il sindaco: “E’ stata una  gura chiave per il turismo di tutta la
provincia”

1 minuti di lettura06 Maggio 2022 alle 18:08

S abato 7 maggio alle 18 nella sala del Mosaico di Palazzo Doria sarà consegnato
il  “Loanese d'Oro 2022”, alla memoria  dell’imprenditrice Franca
Roveraro Cappelluto. E’ il riconoscimento  con il quale il Lions Club Loano Doria

ringrazia e rende omaggio ad una  gura loanese che si sia particolarmente distinta in
ambito culturale, sportivo, imprenditoriale o sociale. A ritirarlo saranno le  glie Elisabetta e
Rosangela.  

«Franca Cappelluto  – dice il sindaco di Loano Luca Lettieri –  è stata una delle  gure di
maggiore spicco del settore turistico dell'intera provincia di Savona. Insieme al marito Enzo
Cappelluto ha gestito per oltre trent'anni il Loano2Village, quello che è stato a tutti gli
effetti il primo villaggio turistico della Liguria, una struttura conosciuta in tutta Italia e
all'estero. Una struttura che ha contribuito in modo rilevante alla crescita economica ed
occupazionale della nostra città facendo conoscere il nome di Loano in tutto il Paese e non
solo. Un'imprenditrice capace e di grande lungimiranza e proprio per questo nella sua
carriera ha ricoperto ruoli chiave in diversi settori economici, dall'edilizia (nell'azienda di
famiglia) alla  nanza (in qualità di membro del consiglio di amministrazione di Banca
Carisa)».

Il primo a esserne insignito del “Loanese d'Oro” nel 2020, sotto la presidenza di Giacomo
Piccinini (ideatore del riconoscimento), è stato  Lino Lardo, grande sportivo, allenatore di
basket a livello nazionale. Nel 2021, presidente Salvatore Massimo Telese, il Lions Club
Loano Doria ha omaggiato l’avvocato Stefano Carrara Sutour. 

LEGGI I COMMENTI

© Riproduzione riservata

Distruggere l'Europa in pochi secondi: ecco
quanto c'è di vero dietro le minacce nucleari
russe

Video Del Giorno

Celle Ligure, casa di
riposo con dieci
anziani positivi

Il prefetto Antonio Cananà saluta
Savona: «Sono stati quattro anni dif cili»

Coinvolto in una violenta lite: per un
anno non potrà frequentare i locali della
Darsena

Leggi Anche

La guida allo shopping del Gruppo Gedi i

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del giorno

SMARTPHONE

I migliori smartphone Xiaomi sotto i
250 euro

LASTAMPA.IT Data pubblicazione: 06/05/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.lastampa.it/savona/2022/05/06/news/il_loanese_d_oro_2022_assegnato_alla_memoria_di_franca_cappelluto-3330932/

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.lastampa.it
https://www.lastampa.it/edicola/edicola.jsp
https://shop.lastampa.it/LaStampa/abbonati/all/snodo/ATP_SNODO/all
https://www.lastampa.it/edicola/edicola.jsp
https://shop.lastampa.it/LaStampa/abbonati/all/snodo/ATP_SNODO/all
https://www.lastampa.it/torino/
https://smile.gedidigital.it/
https://www.lastampa.it/cronaca/
https://www.lastampa.it/cultura/
https://www.lastampa.it/economia/
https://www.lastampa.it/esteri/
https://www.lastampa.it/esercizi-di-stile/
https://www.lastampa.it/casa-design/
https://www.lastampa.it/green-and-blue/
https://www.lastampa.it/il-gusto/
https://www.lastampa.it/tecnologia/
https://www.lastampa.it/la-zampa/
https://www.lastampa.it/mare/
https://www.lastampa.it/moda-e-beauty/
https://www.lastampa.it/montagna/
https://www.lastampa.it/motori/
https://www.lastampa.it/politica/
https://www.lastampa.it/salute/
https://www.lastampa.it/scienza/
https://www.lastampa.it/specchio/
https://www.lastampa.it/rubriche/specchio-dei-tempi/
https://www.lastampa.it/spettacoli/
https://www.lastampa.it/sport/
https://www.lastampa.it/tuttolibri/
https://www.lastampa.it/torinosette/
https://www.lastampa.it/tuttosoldi/
https://www.lastampa.it/tuttoscienze/
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/
https://www.lastampa.it/viaggi/
https://www.lastampa.it/alessandria/
https://www.lastampa.it/asti/
https://www.lastampa.it/aosta/
https://www.lastampa.it/biella/
https://www.lastampa.it/cuneo/
https://www.lastampa.it/imperia-sanremo/
https://www.lastampa.it/milano/
https://www.lastampa.it/novara/
https://www.lastampa.it/roma/
https://www.lastampa.it/savona/
https://www.lastampa.it/torino/
https://www.lastampa.it/verbano-cusio-ossola/
https://www.lastampa.it/vercelli/
https://www.lastampa.it/editoriali/lettere-e-idee
https://www.lastampa.it/audio/
https://www.lastampa.it/rubriche/
https://shop.lastampa.it/LaStampa/abbonati/all/snodo/ATP_SNODO/all
https://www.archiviolastampa.it
https://www.entietribunali.it/asta-vendita-immobiliare/provincia-torino/regione-piemonte
https://smile.gedidigital.it/
https://www.lastampa.it/editoriali/lettere-e-idee
https://meteo.lastampa.it
https://necrologie.lastampa.it
https://www.lastampa.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?testata=lastampa
https://www.lastampa.it/premium
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/scrivi-1.36519606/
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/pubblicita-1.36519041/
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/dati-societari-1.36537167/
https://www.lastampa.it/edicola/assistenza/richiesta.jsp
https://www.lastampa.it
https://www.lastampa.it/savona
https://www.lastampa.it/esteri/2022/05/03/video/la_propaganda_russa_minaccia_di_distruggere_berlino_o_la_gran_bretagna_nel_giro_di_pochi_secondi_ecco_quanto_ce_di_vero_di-3249591/
https://www.lastampa.it/savona/2022/05/06/news/celle_ligure_casa_di_riposo_con_dieci_anziani_positivi-3330955/?ref=ST-LA-1
https://www.lastampa.it/savona/2022/05/06/news/celle_ligure_casa_di_riposo_con_dieci_anziani_positivi-3330955/?ref=ST-LA-1
https://www.lastampa.it/savona/2022/05/06/news/il_prefetto_antonio_canana_saluta_savona_sono_stati_quattro_anni_difficili_-3330899/?ref=ST-LA-2
https://www.lastampa.it/savona/2022/05/06/news/coinvolto_in_una_violenta_lite_per_un_anno_non_potra_frequentare_i_locali_della_darsena_-3327580/?ref=ST-LA-3
https://www.consigli.it
https://www.consigli.it/migliori-offerte-del-giorno/?ref=55
https://www.consigli.it/migliori-offerte-del-giorno/?ref=55
https://www.consigli.it/migliori-offerte-del-giorno/?ref=55
https://www.consigli.it/cellulari-xiaomi/?ref=57
https://www.consigli.it/cellulari-xiaomi/?ref=57
https://www.consigli.it/cellulari-xiaomi/?ref=57
https://www.lastampa.it/utility/2022/04/06/news/scrivi_alla_redazione-2918224/?ref=LSHFT-SR
https://www.lastampa.it/utility/2022/04/04/news/pubblicita_-2916878/?ref=LSHFT-PB
https://www.lastampa.it/utility/2022/04/04/news/dati_societari-2916846/?ref=LSHFT-DS
https://www.lastampa.it/edicola/assistenza/richiesta.jsp?ref=LSHFT-CN
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://wwww.lastampa.it/utility/2022/04/06/news/sedi-2918025/?ref=LSHFT-SD
https://www.lastampa.it/static/policy//?ref=LSHFT-CE
http://www.gedispa.it/it/
https://www.lastampa.it/savona/2022/05/06/news/il_loanese_d_oro_2022_assegnato_alla_memoria_di_franca_cappelluto-3330932/

