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Carissimi ragazzi, questo giornalino nasce dalla 

voglia di raccontarsi e raccontare la vita della 

“Gabelli”, i progetti, le esperienze vissute, le 

aspettative di noi ragazzi.  

Vuole essere uno strumento di confronto, uno 

spaccato di quanto gli alunni della Gabelli fanno 

con impegno e determinazione. 

Ringrazio innazitutto la nostra Preside ,Prof.ssa 

Adriana Battaglia, per la disponibilità e la 

fiducia, ringrazio inoltre   la coordinatrice del 

progetto baby-sindaco professoressa Santonocito,  

e quanti in questi pochi mesi ci hanno aiutato e 

sostenuto in questa esperienza. 

Ringrazio, infine, tutti i ragazzi che con i loro 

scritti hanno permesso che questo giornalino 

fosse pubblicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alessandro B. 3F - Sebastiano L. 2D 
 

BUON VIAGGIO PROF… 

Sabato 22/01/2022 la comunità Misterbianchese 

ha, purtroppo, appreso la notizia della prematura 

scomparsa del concittadino maestro Agatino 

Mirulla che ha impegnato tutta la sua vita al 

servizio della musica all’interno dell’ Associazione 

Musicale Misterbianco. Ha insegnato inoltre per 

decenni nelle scuole avvicinando generazioni di 

Misterbianchesi allo studio della musica e degli 

strumenti musicali. 

All’interno del nostro istituto ad esempio ogni 

anno organizzava, in un salone dello Stabilimento 

di  Monaco, delle “lezioni concerto”,cioè dei 

concerti facilmente fruibili dai ragazzi che 

ascoltavano così i  diversi generi musicali, studiati 

in classe. 

Inoltre aveva creato una banda d’ Istituto che 

suonava in diverse occasioni quali gemellaggi, 

sfilate di Carnevale e grandi eventi.    

Invitava i ragazzi, amanti della musica, alle 

prove generali delle opere liriche rappresentate al 

teatro Massimo Bellini ed era sempre disponibile 

ad accompagnare i suoi alunni nelle visite di 

istruzione perché amava stare con loro. 

In suo ricordo Lunedi 24 gennaio 2022 tutti gli 

alunni delle terze medie gli hanno dedicato dei 

pensieri e dei ricordi che hanno socializzato al 

resto dell’Istituto attraverso la filodiffusione. 

Il professore Mirulla per tutti i suoi alunni è stato 

non solo un professore di educazione musicale 

ma di generosità,cordialità ed enorme simpatia, 

nei suoi occhi era difficile vedere la tristezza, ma 

solo felicità. 

E con questo noi alunni la congediamo non con 

un addio, ma augurandole buon viaggio. 
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Francesca V – Daria Gu. 3D 
 

ORIENTIAMOCI INSIEME…  
  

OPEN DAY  
Tutti prima o poi arriverete al giorno in cui 

dovrete scegliere la scuola superiore, dove 

inizierà un nuovo capitolo della vostra vita. 

Non vi nascondiamo che anche noi abbiamo 

molta ansia, sull’indirizzo da scegliere, perché  

questa  sarà una delle prime scelte più 

importanti della vostra vita.                                                                                                                                                                                                                         

Ma non vi preoccupate perché, se siete indecisi 

su dove andare, la scuola Gabelli è pronta ad 

aiutarvi, organizzando open day ( che 

quest’anno purtroppo si sono svolti online) con 

tutte le scuole di Catania e dintorni. Inoltre i 

professori sono sempre pronti ad ascoltarvi e 

consigliarvi su cosa fa al caso vostro, senza 

imporre nessuna scelta, ma solo un 

orientamento.                                                                                                                                                                                                          

Visto che anche noi ci troviamo davanti a 

questa difficile scelta, abbiamo pensato ad un 

piccolo test che speriamo vi potrà aiutare. 

MINI TEST: 
Non ti va di leggere neanche un messaggio dei 

tuoi amici? Non pensare di andare al classico. 

Non sai fare neanche 2+2? Non provare ad 

andare allo scientifico.   

Non sai neanche suonare il citofono di casa? 

Scarta subito l’idea di un liceo musicale.   

Non riesci neanche a tenere la matita nelle 

mani, o non hai un pizzico di creatività? Bene! 

Non andare al liceo artistico.   

Quando canti una canzone straniera, inventi 

delle parole a casaccio? Non andare al liceo 

linguistico. 

Non sai riscaldare neanche il latte? 

L’alberghiero non fa per te.   

Soffri di vertigini? Non pensare di andare 

all’aereonautico.   

Non capisci te stesso? Figuriamoci gli altri, non 

scegliere un liceo delle scienze umane. 

Temi e stili saranno in linea con il documento. 

Quando si fa clic su Progettazione e si sceglie un 

nuovo tema, le immagini, i grafici e la grafica 

SmartArt cambiano in base al nuovo tema. 

Quando si applicano gli stili, i titoli cambiano in 

base al nuovo tema.  

 

Didascalia immagine: Didascalia immagine: Per creare 

un documento di qualità professionale, Word fornisce 

schemi per intestazione, piè di pagina, frontespizio e 

casella di testo che si integrano tra loro.  

   

ERASMUS…..esperienza da vivere 
Giovanna G. 3B 

Se oggi possiamo progettare e vivere Erasmus lo dobbiamo a Sofia Corradi che nel 1969 ebbe 

l’idea di creare degli scambi tra studenti europei. Il progetto nacque dall’associazione studentesca 

EGEE (oggi AEGEE); la collaborazione tra l’AEGEE e l’associazione studentesca ha fatto si che il 

15 Giugno 1987 questo progetto venisse approvato. 

 Il nome ERASMUS deriva dall’umanista e teologo olandese Erasmo da Rotterdam. 

L’acronimo della parola ERASMUS significa European Region Action Scheme for the Mobility of 

University Students (progetto comunitario per la mobilità degli studenti universitari). 

Grazie a questo progetto gli studenti europei possono, non solo studiare, ma anche conoscere le 

culture e le tradizioni di altri paesi e apprendere altre lingue. 

Anche nella nostra scuola, da qualche anno, vi è la possibilità di fare  scambi culturali tra studenti 

dei paesi dell’Unione Europea. La prima mobilità iniziò  ad Ottobre del 2018 in Croazia, la 

seconda fu a Febbraio del 2019 in Spagna, la terza a Maggio del 2019 in Polonia, la quarta a 

Ottobre del 2019 a Cipro. Con il diffondersi della pandemia da Covid 19, la quinta e la sesta 

mobilità  sono state organizzate in modalità online . Per la quinta tappa avvenuta nel mese di 

Dicembre 2020 noi “abbiamo ospitato” i ragazzi croati, polacchi, grechi, spagnoli e ciprioti; 

successivamente nel   Febbraio del 2020  la Grecia ha organizzato la tappa conclusiva.  In ogni 

modalità,  nei diversi momenti ma soprattutto in tutti i paesi coinvolti si è potuto constatare una 

crescita globale (nei diversi ambiti,  non solo linguistico)che ha soddisfatto tutti ed ha invogliato 

alla partecipazione anche dei più scettici. 

Delia B. 3C  

 

IL COVID…  

Ultimi aggiornamenti 
 
Riguardo la situazione covid-19, si stanno 

registrando sempre più contagi, nonostante le 

misure di contenimento che sono state prese dal 

governo. Una di queste è il green pass, 

certificazione che permette di accedere in 

luoghi come il cinema,il teatro, i ristoranti, le 

palestre e in molti altri ambienti chiusi.  (Nasce 

su proposta della Commissione europea per 

agevolare la libera circolazione in sicurezza dei 

cittadini nell'Unione europea durante la 

pandemia).  

Ottengono il certificato verde coloro che 

guariscono dalla malattia o le persone che si 

vaccinano. Il governo punta alla vaccinazione 

di tutta la popolazione tantoché i genitori 

possono già prenotare la somministrazione del 

vaccino ai propri figli che abbiano tra i 5 e gli 

11 anni. Nonostante ciò, tutto può cambiare,  

 infatti  il governo dovrà riunirsi ed analizzati i 

dati degli ultimi giorni deciderà se prendere 

ulteriori misure restrittive. 
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Enrico Pio T. 3E 
 

IL NOSTRO CONCERTO DI 

NATALE… 

 

Erano infatti presenti anche tutti i personaggi 

che secondo i vangeli erano andati a 

festeggiare la nascita di Gesù, essi nella nostra 

rappresentazione però avevano anche un altro 

ruolo fondamentale, infatti erano i membri 

dell’ orchestra formata principalmente da flauti 

con qualche singolare intervento di strumenti 

solisti come la chitarra elettrica, lo djembe, il 

triangolo e la tromba. IL pubblico è 

intervenuto numeroso , grazie anche alla 

circolare emanata dalla Dirigente scolastica 

che invitava docenti e genitori a presenziare; la 

propaganda però è stata ovviamente rafforzata 

dagli studenti che hanno invitato amici e 

parenti e hanno cercato di far partecipare anche 

i professori. Il concerto si è tenuto dopo la 

Santa Messa e ha permesso a tutti di ascoltare 

delle canzoni a tema natalizio, dalle più antiche 

come Adeste fideles, alle più tradizionali come 

Susi Pasturi, passando per le culture più 

lontane come con Kumbaya e per finire con 

quelle più moderne come Feliz Navidad che ha 

coinvolto anche tutti i fedeli. In tutto i brani 

sono stati 9, ma non mi dilungherò 

nell’elencarli. Personalmente avendo fatto 

parte del gruppo che impersonava il presepe e 

avendo provato anch’io insieme a tutti i coristi 

ho visto molti miglioramenti, grazie 

all’impegno dei singoli cantanti ma anche dei 

professori, ovviamente questo vale anche per i 

musicisti che hanno sempre accompagnato il 

coro senza sbagliare una nota. Concludo 

dicendo che rappresentazioni del genere sono 

delle ottime occasioni per riavvicinare i ragazzi 

al Natale tradizionale, un Natale in cui non è 

fondamentale il numero di regali sotto l’albero 

bensì lo stare in famiglia,  i piccoli gesti, la 

tenerezza che, com’è ha dichiarato papa 

Francesco in un’intervista, è uno dei tanti 

sentimenti di cui l’essere umano ha bisogno e 

che non riceverà mai dalla tecnologia che 

ormai vive con noi. Quindi mettiamo via il 

telefono e pensiamo un po’ al vero senso del 

Natale, pensiamo che è il compleanno di chi si 

è sacrificato per noi, pensiamo che il testo 

delle canzoni che abbiamo cantato e che avete 

ascoltato ha un significato profondissimo che 

dev’essere rispettato e amato. 

Sebastiano L. 2D  
 

GREEN EXPO DEL 

MEDITERRANEO… 

 
Nell’ambito della Kermesse intitolata “ Green 

Expo del Mediterraneo” , ospitata dal 14  al 16 

Luglio scorso nel centro congressuale “ Le 

Ciminiere” , ha avuto luogo un incontro sul 

tema: “ Quanto c’è di ambiente nel PNRR” , 

organizzato dall’associazione di promozione 

sociale “ Futur Lab-costruiamo il Futuro” , in 

collaborazione con la Fondazione “ Sorella 

Natura”  ,”Amici del Creato” e Lions Club 

Catania Brancati. L’evento ha ospitato 

convegni,conferenze ,culturali ed 

internazionali ed attività sociali che hanno 

avuto come filo conduttore la cura e la 

salvaguardia del nostro Pianeta. Ad esso sono 

stati invitati, tra gli altri, i ragazzi sindaci con i 

componenti dei Consigli Comunali dei Ragazzi 

di vari istituti catanesi , i quali hanno illustrato 

le varie attività  svolte durante l’anno in difesa 

del clima e dell’ambiente. Anche il Consiglio 

Comunale del nostro Istituto, accompagnato 

dalla professoressa Santonocito Ornella, ha 

avuto l’onore di partecipare esponendo gli 

importantissimi progetti facenti parte del 

nostro percorso di sostenibilità come l’app 

“Too Good To Go” per lo spreco alimentare 

nonché la creazione delle borracce ufficiali del 

nostro Istituto per contribuire ad un’iniziativa 

benefica. Si è trattato di una importantissima 

testimonianza che ha messo in evidenza la 

sensibilità della scuola “Aristide Gabelli” 

verso le tematiche ambientali e il suo impegno 

a promuovere azioni che mirano a far 

sviluppare in tutti i suoi studenti un’etica della 

responsabilità ma anche la consapevolezza,la 

curiosità e la sensibilità verso le problematiche 

ambientali, promuovendo azioni ed idee 

finalizzate al miglioramento continuo del 

nostro contesto di vita. 

 

Didascalia immagine: Per creare un documento di 

qualità professionale, Word fornisce schemi per 

intestazione, piè di pagina, frontespizio e casella di testo 

che si integrano tra loro.  

Nella giornata del 17 dicembre, alle ore 19:00 si 

è tenuto un concerto natalizio nella Parrocchia 

Santa Maria delle Grazie, questo evento è stato 

realizzato da alcuni alunni delle classi 

secondarie di primo grado dell’ I.C. Aristide 

Gabelli, guidati dalla professoressa Grasso e dal 

professore Castellana. I ragazzi sono stati fin da 

subito entusiasti dell’iniziativa e si sono 

impegnati nelle prove, sia a scuola che all’ 

interno della Chiesa, prove che hanno 

sviluppato maggiormente le doti vocali dei 

ragazzi. Alcuni di loro hanno dato vita anche ad 

un presepe vivente, che nella sua semplicità ha 

molto colpito il pubblico, infatti tutto è stato 

pensato dettagliatamente, creando una vera e 

propia rappresentazione della notte di Natale in 

quella lontana stalla di Betlemme. 

Didascalia immagine: Per creare un documento di 

qualità professionale, Word fornisce schemi per 

intestazione, piè di pagina, frontespizio e casella di 

testo che si integrano tra loro.  

 

 

     Murales ecologico  realizzato da alcuni studenti del nostro Istituto sull’ AGENDA 2030… 


