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in movimento

Un percorso multimediale 
all’interno di un bene 
confiscato alle mafie 
e restituito alla comunità

CON IL CONTRIbuTO DI

Provincia di Lecco / Fondo Dino monti / CPL di Lecco e merate 
Comunità Pastorale s.maria del monte barro / Caritas di zona

IN COLLAbORAZIONE CON

CON IL sOsTEgNO DI 

IDEATO E REALIZZATO DA

PROmOssO DA

CON IL PATROCINIO DI 
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memo - memorie in movimento, 
attraverso la collaborazione
tra Cinemovel Foundation e Cooperativa
L’Arcobaleno, valorizza le potenzialità 
delle nuove tecnologie e propone 
a studenti, insegnanti e comunità 
nuovi modelli di avvicinamento 
ai temi della legalità, della memoria, 
dell’incontro tra generazioni. 
Ogni venerdì il Centro Diurno Integrato 
si apre alle scuole secondarie di primo 
e secondo grado. 
Gli studenti dialogano con il bene 
confiscato attraverso la visione 
di documenti multimediali, interagiscono 
con i contenuti e le persone che lo vivono, 
anziani, operatori, volontari, per generare
nuove parole da lasciare come 
testimonianza di impegno e condivisione
a chi passerà dopo di loro.
La visita è l’inizio di un percorso 
più ampio proposto alle classi, reso 
possibile dai materiali condivisi 
con studenti e insegnanti. 
La storia del bene, delle mafie al nord 
e dell’operato della Cooperativa 
L’Arcobaleno sono di stimolo 
per acquisire conoscenze, strumenti 
di cittadinanza attiva e modalità 
di relazione.

memorie in movimento

Nella notte del 31 agosto 1992, 
in un’operazione della questura 
denominata “Wall Street”, viene 
arrestato nel suo ristorante Franco 
Coco Trovato, boss della ‘ndrangheta.  
L’operazione porta al sequestro nel territorio lecchese 
di diversi beni posseduti dalla famiglia Coco Trovato. 
Tra questi c’è una villetta a galbiate, in via Caduti 
di via Fani 12.
Dopo l’assegnazione del bene al Comune di galbiate, 
il coinvolgimento di Caritas Ambrosiana e l’affidamento
alla Cooperativa L’Arcobaleno, sono realizzati importanti
lavori di riqualificazione con il concorso di attori pubblici 
e privati del tessuto locale e nel 2004 inaugura il Centro
diurno integrato per anziani Le Querce di mamre.
Il bunker, la parte in cui si svolgevano riunioni e attività 
criminali, non esiste più ed è oggi adibito a palestra 
e spazio per attività ricreative e motorie dedicate agli ospiti
del centro. 
Un esempio virtuoso reso possibile dalla legge 109/96, 
la cosiddetta “Rognoni-La Torre”.

INFO: www.memorieinmovimento.it

Pieghevole:Piegevole  22/02/18  12:10  Pagina 2


