
“ FIGHT  THE  WRITERS” 
 
 

 
 PROGETTI REALIZZATI 
    
 
 
 
      -  Conferenza Stampa c/o la Sala del Consiglio Comunale di Monza 

 -  Ottenimento del Patrocinio della Presidenza del Consiglio di Monza 
- Incontro con i Presidi delle scuole di Monza 
- Volantinaggio in Piazza Trento e Trieste  il 21 e 22 Aprile 2012 
- Cleaning day dell’edicola del Ponte dei Leoni il 13 Maggio 2012 
- Performance day con opere live in Piazza Trento e Trieste il 22-23 

Giugno 2012 
- Presentazioni in 7 Scuole: Dehon – Olivetti – Elisa Sala – 

Confalonieri – I.S.A. – Bianconi – San Giuseppe Villoresi  (oltre 
1.600 alunni) 

- Incontri con Istituzioni: Carabinieri – Polizia – Vigili Urbani – 
Finanza – Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale – Assessori 
di Monza e di Villasanta – FAI. 

- Presentazione nei Club con serate dedicate: Rotary Club Monza 
Ovest –RC Monza Est – Soroptimist – Lions Host Monza – RC 
Monza Nord Lissone – Inner Wheel – Fidapa -  Comune Villasanta – 
ANACI – Rotaract – RC Vimercate – RC Sedeca ( Seregno Desio 
Carate). 

- Interventi in TV: Monza Brianza TV “ La Parlera” del 1° Maggio 
2012 – Telelombardia “Happy hour” mese di Luglio 2012 

- Spot realizzato e già fatto girare in varie occasione (scuole e Club) e 
al Cinema Teodolinda 

- Molti articoli su riviste e quotidiani : 14 articoli su “il Cittadino” + 7 
su “il giornale di Monza” + 5 su “il Giorno” + 1 su “Corriere della 
sera” + 2 su “Monza Club” + 1 su “Vivere” . 

- Pagina Facebook” Fight the writers” . NB record settimana 489 
contatti 

- Indirizzo E-mail: nograffiti@live.it 

mailto:nograffiti@live.it


- Collaborazione con le Associazioni di Milano tra cui  Associazione 
Nazionale Antigraffiti  

- Incontro ANACI  con disponibilità di collaborazione con il nostro 
gruppo e ufficializzazione loro entrata in “Fight the writers” 

- Incontro con Valerio Staffelli per proporgli di diventare nostro 
“Testimonial”. 

- Banchetto al Teatro Villoresi durante un intervento nazionale 
dell’ANACI 

- Preparazione di materiale divulgativo: volantini, cartoline, totem 
ecc 

- Stampa di T-shirt, cappellini , pin e palloncini con la scritta “ Fight 
the writers” e “Sfigato chi imbratta” da distribuire durante gli eventi. 

- Patrocinio del Comune di Monza 
- Cleaning day dell’Ufficio d’Igiene di Monza il 21 Ottobre 2012 
- Gazebo sotto i portici di Piazza Roma il 16 Dicembre 2012 
- Cleaning Day dell’Istituto Olivetti il 16 Marzo 2013 
- Cleaning Day del liceo Bianconi durante “Le pulizie di primavera” 

il 7 Aprile 2013 
- Cleaning Day della Biblioteca  e della Galleria Civica di Monza il 

19 Maggio 2013 
- Cleaning Day della casa natale di Mosè Bianchi in Via Mapelli a 

Monza il 26 Maggio 2013. 
- Cleaning day del muro di cinta della nostra sede di Via Monti e 

Tognetti 
- Numero verde 800 609 442 di pronto inervento per rimozione 

rapida e a basso costo di scritte dai muri. 
- Abbiamo ottenuto che gli “ausiliari del traffico” siano stati ora 

nominati “ Ausiliari del traffico e del decoro” con la possibilità di 
dare multe e di segnalare le azioni antidecoro in città. 

- “Street art Monza” Mostra di quadri presso la galleria “Montrasio 
arte”  dal 18 al 22 settembre 2013. Sono stati esposti i quadri 
realizzati dai writers artisti durante il “Performance day” del giugno 
2012 e di altri amici e simpatizzanti. Il ricavato andrà al nostro 
gruppo “Fight the writers”. 

- Concorso fotografico in collaborazione con il gruppo giovani del 
FAI di Monza. C’è una sezione nuova dedicata alle foto a soggetto 
“Writers”. 

 



 
 
 
 
Le azioni che noi consideriamo in assoluto le più importanti da ripetere 
con scadenza periodica  sono i “ Cleaning day” e gli incontri con sli 
studenti nelle scuole. Ottimale organizzare incontri di pulizia delle scuole 
con gli studenti che partecipano in modo attivo. 
Tutto il resto è molto importante per non far cadere l’attenzione sul 
problema, ma occorre riuscire ad organizzare degli eventi con cadenza 
mensile o massimo bimestrale. 
 
Come collaborazione dobbiamo poi puntare sull’ Amministrazione 
Comunale che è FONDAMENTALE, sulla partecipazione più concreta 
dell’ ANACI per coinvolgere gli amministratori di condominio e sulla 
compartecipazione con l’Associazione Nazionale Antigraffiti e tutti i 
gruppi e Associazioni che si sono create in questi ultimi tempi. 
 


