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Auraplanta 2020 e 2021: consegnati ieri i riconoscimenti. Onore a 
cultura e sport declinati al femminile 

Per il 2020 tributo all’IMOCO Volley di Conegliano che gioca a Villorba, alle “Ricce” Campio-
nesse d’Italia di Rugby e al Titolo nazionale nel pugilato di Flavia Severin. L’Auraplanta 2021 
assegnato a Silvia Da Re. 

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 del1300, che citava una tal 

Madonna Auraplanta detta Fior che 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. 

Nella giornata dell’8 marzo si è potuto procedere, pur senza la presenza di pubblico, alla consegna del ricono-

scimento Auraplanta 2020 il cui ritiro era stato rimandato a quest’anno. Con la motivazione “per la dedizione, 
la passione e la motivazione espresse in modo esemplare attraverso l’impegno sportivo”: alla squadra 

dell’IMOCO Volley Conegliano che gioca al Palaverde di Villorba, per la straordinaria serie di risultati ottenuti. 

A ritirare il premio in rappresentanza del team c’erano Lara Caravello e Giulia Gennari; alle “Ricce” Campio-
nesse d’Italia di Rugby femminile, rappresentate da Elisa Forte, e a Flavia Severin (premio ritirato da Pier 

Cadamuro, fondatore e tecnico della villorbese ASD Treviso Ring) per il Titolo Nazionale nel pugilato. 

Il riconoscimento Auraplanta 2021, con la motivazione“per il costante impegno e dedizione alla crescita 
culturale ed educativa della Comunità e dei suoi giovani” è stato assegnato a Silvia Da Re. 
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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. 

Silvia Da Re è un’insegnante villorbese che crede nella formazione e nella didattica. Appassionata di neuro-

scienze, è l'anima della Banda Comunale Albino Gagno. Dal 2011 collabora con il direttore Monica Giust al-

l'organizzazione e alla progettazione di attività didattiche scolastiche e musicali nelle scuole villorbesi. Ciò ha 

avuto un grandissimo successo che ha portato numerosi allievi a continuare nello studio della musica e alla 

scelta di uno strumento per esprimere il proprio talento. 

Silvia Da Re si occupa dell’organizzazione, sempre insieme con la banda Albino Gagno e relativa Scuola di 

Musica, dei concerti, degli eventi musicali e cameristici. Oltre ad essere la presentatrice ufficiale della Banda 

ne è la voce narrante. In pratica la voce culturale del gruppo in quanto nei numerosissimi eventi anche di mu-

sica cameristica, organizzati spesso con il Comune di Villorba, si è occupata della scelta dei testi, delle letture 

delle poesie, dando una nota culturale aggiuntiva alla storia musicale, raccontando aneddoti, storie di vita di 

artisti ed artiste e spiegando i brani . 

A Silvia Da Re è stato quindi riconosciuto l’Auraplanta 2021 per il costante impegno dimostrato nella divulga-

zione della cultura musicale in ogni sua forma ed espressione riuscendo a coinvolgere attivamente la Comuni-

tà ed in particolare i giovani.
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