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Lo scorso 10 marzo l’Istituto Satta ha ospitato la quarta edizione di “Dama a scuola”, 

un progetto che piace 

Il 10 marzo si è disputata, nella sede dell’Istituto Comprensivo Satta di via Mazzini di Carbonia, la 

4ª edizione della manifestazione promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo 

Damistico Città di Carbonia, che quest’anno ha visto l’impegno di ben 12 classi della scuola 

primaria, oltre ad alcune della scuola secondaria. Il progetto “Dama a scuola”, aveva visto la terza 

edizione lo scorso an-no, il 13 marzo, la seconda edizione nel mese di marzo 2013 e la prima a 

marzo 2012. Il tutto si è potuto realizzare grazie alla disponibilità dei docenti che hanno creduto 

nella validità del progetto, che viene seguito dagli alunni con grande entusiasmo ed interesse. 

A questo proposito si ricorda che tutti possono essere tesserati e chi volesse dare un aiuto può 

destinare il 5x1000 all’Associazione. 

La prima edizione fu vinta dalla Scuola Francesco Ciusa, classe quinta; la seconda dalla quinta di 

Serbariu; la terza ex equo tra la scuola di Serbariu e Is Gannaus. In questa edizione la prima 

classificata è la classe quinta di Is Meis, la seconda la classe quinta di Is Gannaus, la terza la classe 

quinta della scuola Francesco Ciusa e la quarta classificata la quinta di Serbariu. Le prime quattro 

classificate parteciperanno alla finale regionale che si terrà il prossimo 10 aprile a Sarule. 

Per la quinta di Is Meis parteciperanno Arol Vella, Luca Paoni e Manuel Piroddi; per la quinta di Is 

Gannaus Daniele Usai, Antonio Sulas e Luca Dessì; per la quinta del Ciusa Luca Carta, Alessia 

Nonnis e Alex Angioni; per la quinta di Serbariu Jennifer Pinna, Mattia Pau e Erica Cambarau. 

Buona fortuna a tutti e...che vinca il migliore... 

Nadia Pische 


