Auraplanta
Il premio annuale Auraplanta, istituito nel 2003, viene
assegnato dal Comune di Villorba in occasione della Festa
della Donna, ad una o più cittadine distintesi in ambito
culturale, sociale o sportivo.
Il termine Auraplanta trae la propria origine da un’antica
pergamena medioevale dell’anno 1300, che citava una tal
Madonna Auraplanta detta Fior la quale abitava nella zona
delle Fontane Bianche. Alla sua morte lasciò tutti i suoi
beni e possedimenti al Monastero di Santa Margherita di Treviso. Con la figura di
Madonna Auraplanta si intende, quindi, rendere omaggio alle donne che il destino e
la storia ha legato al territorio villorbese.

Auraplanta – 11 marzo 2017
Il premio annuale "Auraplanta", istituito nel 2003, viene assegnato dal Comune in occasione della
Festa della Donna ad una o più cittadine distintesi in ambito sociale, culturale e sportivo.
Quest'anno il premio viene assegnato simbolicamente a tuttte le donne che si dedicano
quotidianamente a contrastare la violenza sulle donne.
Tra tutte, in particolare è stata individuata dalla commissione la Dott.ssa Rita Giannetti, cittadina
villorbese e presidente di Telefono Rosa di Treviso dal 2008.

Auraplanta – 7 marzo 2015
Il Premio Auraplanta 2015 è stato conferito alla Prof. Emanuela Pol, dirigente dell'Istituto
Comprensivo di Villorba e Povegliano, per la partecipata dedizione che contraddistingue il suo
lavoro nell'istituzione scolastica che dirige, per il senso del ruolo, in cui dimostra di saper coniugare
responsabilità, trasparenza e legalità, è esempio per la Comunità.

Auraplanta – 12 aprile 2014
Il premio Auraplanta 2014 è stato assegnato a Giorgia Sottana per i
suoi importanti traguardi sportivi raggiunti con impegno, sacrificio e
passione e che sono stimolo ed esempio per i giovani della nostra
comunità”.

Auraplanta – 10 marzo 2012
Conferimento del premio alla Sig.ra Rita Conzon in Zamberlan, donna di grande generosità e di
profondo senso materno che ha fatto dell’accoglienza la propria ragione di vita.

Auraplanta – 12 marzo 2011
Conferimento del premio alla memoria di Liviana Scattolon, sindaco dal 2002 al 2010, la cui
prematura scomparsa ha colpito la comunità villorbese.

Auraplanta – 06 marzo 2010
Conferimento del premio "Auraplanta - Donna dell'anno 2010" alla Sig.ra Foschetta Cipolato
Giuriati in Ancilotto.

Auraplanta – 21 marzo 2009
Conferimento del premio "Auraplanta - Donna dell'anno 2009" alle giovani Atlete della
Associazione U.S.D. VOLLEY FONTANE distintesi nella stagione sportiva 2007/2008 ottenendo
il prestigioso traguardo della promozione alla Serie B1 di Pallavolo.

