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Sei qui: Home Savona

Loanese d’oro: un premio
postumo a Franca Cappelluto
Consegnato oggi pomeriggio alle  glie Rosangela ed Elisabetta

GIÒ BARBERA

Aggiornato alle 1 minuti di lettura07 Maggio 2022 19:59

U n riconoscimento per ricordare una imprenditrice che è stata un esempio nel
settore turistico della provincia di Savona. Il Lions Club Loano Doria ha deciso di
conferire il «Loanese d’Oro 2022» ad Elisabetta e Rosangela Cappelluto,  glie di

Franca, ex preside dell’Unione provinciale albergatori e fondatrice del «Loano 2 Village»
scomparsa nel 2019. La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio nella Sala del Mosaico di
Palazzo Doria. «Il nostro è un riconoscimento che vuole rendere omaggio ad una  gura
loanese si è particolarmente distinta in ambito imprenditoriale. Impossibile dimenticare il
ruolo attivo e da protagonista di Franca Cappelluto, una donna e imprenditrice che ha
saputo, con eleganza e determinazione, portare l’attività alberghiera ai suoi massimi livelli,
creando una realtà ricettiva pressoché unica in Liguria» hanno spiegato i vertici dei Lions.
Ha aggiunto il sindaco di Loano Luca Lettieri: «Franca Cappelluto 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. E’ stata un'imprenditrice capace che 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)».
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