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Auraplanta 2020: onore allo sport declinato al femminile 

Il riconoscimento alla straordinaria serie di risultati ottenuti dall’IMOCO Volley di Conegliano 
che gioca a Villorba, alle Ricce Campionesse d’Italia di rugby e al titolo europeo nel pugilato di 
Flavia Severin. 
Villorba. Il riconoscimento Auraplanta, istituito nel 2003, viene assegnato dal Comune di Villorba dopo la valu-

tazione di una specifica commissione, ad una o più cittadine che si siano distinte 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 e che alla sua morte  

lasciò tutti i suoi beni e possedimenti al Monastero di Santa Margherita di Treviso. Con la figura di Madonna 

Auraplanta quindi si intende rendere omaggio alla sensibilità tutta femminile che il destino e la storia ha legato 

al territorio villorbese. 

Il riconoscimento Auraplanta 2020, “per la dedizione, la passione e la motivazione espresse in modo 
esemplare attraverso l’impegno sportivo” è stato assegnato per la straordinaria serie di risultati ottenuti 

all’IMOCO Volley Conegliano che gioca al Palaverde di Villorba, alle “Ricce” Campionesse d’Italia di Rugby e 

al titolo europeo nel pugilato di Flavia Severin. 

“L’emergenza “Coronavirus”- ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba - ci ha costretto a rimandare, il mo-

mento ufficiale per la consegna del riconoscimento che era previsto all’interno del Palaverde prima della parti-

ta di Campionato dell’Imoco alla presenza anche degli amministratori della città di Conegliano e dei rappre-

sentanti le Associazioni del territorio. La cerimonia è sì posticipata, ma ci premeva, proprio in questo particola-

re momento di difficoltà per la salute pubblica, evidenziare quanto sia importante il messaggio delle premiate 

con Auraplanta 2020: per vincere questa battaglia bisogna esprimere al meglio come nelle discipline sportive 

che rappresentano le atlete, il gioco di squadra e la forza individuale”. 

Le precedenti premiate sono state: Graziella Pasin, Rosanna Possagno, Maria Tonini, Antonia Fossaluzza, 

Maria Pia Fanna Roncoroni, Isabella Arman, Lucia Pizzolotto, Maria Luigia Giotto, USD Volley Fontane (squa-

dra femminile), Foschetta Cipoletto Giuriati in Ancillotto, Liviana Scattolon, Rita Conzon in Zamberlan, Giorgia 

Sottana, Emanuela Pol, Rita Giannetti, Franca Merlo e Fanny Meneghini.
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