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Comunicazione per la stampa 
 

 

I ragazzi della Cooperativa Sociale Fabula Onlus  
alla Stramilanina 

Correremo insieme per le vie del centro di Milano 
 

Anche quest’anno, il 23 marzo, ai blocchi di partenza della Stramilanina – nota versione 
ridotta della corsa milanese “La Stramilano”- ci sarà una nutrita rappresentanza di 
ragazzi ed operatori della Cooperativa Sociale Fabula Onlus. Come in ogni edizione, alla 
Stramilanina saranno riservati i 5 chilometri del percorso più breve e ricavato nel centro 
di Milano a mettere alla prova i giovani podisti e i loro accompagnatori.  

Il via alla manifestazione verrà dato in Piazza Duomo alle 9.30, tra un turbinio di 
palloncini colorati e le grida di allegria dei piccoli atleti. Il gruppo percorrerà le strade 
della “moda” milanese, in pieno centro, San Babila, Sant’Andrea, Montenapoleone, e Via 
San Pietro all’Orto. Proseguiranno poi in Via Dante, il Castello Sforzesco e infine l’arrivo. 
La prova è fissata su una distanza di tutto respiro che si può tranquillamente compiere 
anche a passo veloce in un’ora senza faticare troppo.  Alla fine ci si ritrova tutti insieme 
al punto di ristoro dell’Arena, prima di applaudire l’arrivo dei campioni della mezza 
maratona.  
 
L’obiettivo dichiarato della Stramilanina è promuovere lo sport giovanile, diffondendo i 
valori positivi di amicizia, socializzazione e sana competizione; concetti che ben si 
sposano con la filosofia di Fabula Onlus. 
 
La Cooperativa Sociale Fabula ONLUS nasce nel 2008 dall’esperienza pluriennale di insegnanti, 
educatori professionali, educatori sportivi CONI, pedagogisti, psicologi. 
La Cooperativa si occupa di educazione, autismo e disabilità fisiche e psichiche. 
La filosofia di Fabula è mettere la persona al centro del lavoro dei propri operatori: ogni giorno 
insegniamo e allo stesso tempo impariamo dalle esperienze e dai ragazzi, consapevoli che questo 
è un viaggio unico e mai uguale, fatto di piccoli e grandi successi; non ci arrendiamo di fronte 
alle sconfitte ma ne facciamo tesoro e in questo troviamo l’entusiasmo e la forza per migliorare 
e continuare il nostro lavoro con passione. 
 
Per informazioni stampa: 
Tamara Gorla 
tamara.gorla@fabulaonlus.it 
Cell 349 1173864 
 

http://www.fabulaonlus.it/

