
 

 

 
Alla cortese attenzione di 

Sig. Vittorio Galigani 
 
 
SOLO VIA EMAIL 
 
Milano, 27 ottobre 2020 
Ns. Rif.: MAF / BS 
 
Oggetto: Affermazioni gravemente lesive della reputazione della dott.sa Francesca 
Buttara. 
 
 
Egregio Sig. Vittorio Galigani, 
 
con la presente Le scrivo in nome e per conto della mia assistita dott.ssa Francesca Buttara, 
che assisto nella tutela dei propri diritti.  
 
La mia assistita è venuta recentemente a conoscenza di una attività da Lei posta in essere, 
mediante la pubblicazione di una serie di “articoli”, apparsi all’interno del suo blog 
denominato “graffisulpallone.com”, volta a danneggiare la propria reputazione e 
screditare la propria professionalità. 
 

La dott.ssa Buttara, all’interno di un articolo denominato “IL BUCO NERO DAL 
RETROGUSTO DI FRAGOLA” (il cui titolo già non merita alcun commento), verrebbe a 
suo dire assunta quale “responsabile delle relazioni istituzionali della Lega Pro” in quanto “giovane 
donzella di bella presenza”, grazie a “Quel benedetto buco nero, dal retrogusto di 
fragola, che muove il mondo”.   

 
La dott.sa Buttara, a suo dire, sarebbe talmente bella da dover pubblicare “una foto 

della Signorina Buttara… merita!”, in un contesto di continue allusioni sessuali. 
(https://graffisulpallone.com/il-buco-nero-dal-retrogusto-di-fragola) 

 
D’alto canto la dott.sa Buttara, sarebbe – a seconda degli articoli - una “la ragazza copertina” 
(https://graffisulpallone.com/meteo-calcio-serie-a-e-b-lega-pro-non-pervenuta) o meglio 
una “avvenente dottoressa” (https://graffisulpallone.com/francesco-il-santone-decollato-ha-
preso-un-binario-pericoloso). 
 
Il lavoro della mia assistita suo dire non sarebbe apprezzato dalla Lega Pro, “in quanto guarda 
caso la indispensabile responsabile delle relazioni con le istituzioni sportive, Francesca 
Buttara assunta in Lega a 65.000 euro l’anno,(in Federazione non sanno chi sia) indovinate un 
po’ da dove viene? Ma si da ItaliaCamp.” (https://graffisulpallone.com/lega-pro-bentornati-presidenti) la 
quale sarebbe “una sorta di agenzia specializzata in progetti e valutazioni di impatto sociale? Una di 
quelle cose fatte di fuffa che piacciono sempre al vecchietto di Gubbio….”. 
 
L’attività della dott.sa Buttara, sulla quale si concentrano le Sue affermazioni, non 
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riguarderebbe tuttavia il settore dei rapporti istituzionali. In un articolo dal titolo “LEGA 
PRO, UN REATO TIRA L’ALTRO”, che contiene tral’altro  una serie di gravi accuse ad 
alcuni manager di Lega Pro, Lei sottolinea come  “dal Ministro c’era anche la Signorina 
Buttara. Quella delle relazioni istituzionali a 65.000 euro l’anno. Allora esiste…). Ma di quale 
sponsorizzazioni parla il vecchietto? Ma chi può investire oggi in una lega così scalcagnata?[…]”, ben 
evidenziando come  “ la Lega di A non ha una figura simile….”. 
(https://graffisulpallone.com/lega-pro-un-reato-tira-laltro) e “Con quali istituzioni si sia 
rapportata è un bel mistero. Perché la fine che ha fatto Ghirelli con la Federcalcio è sotto gli occhi di tutti.”. 
 

*** 
 

Come certamente potrà comprendere, la mia assistita non può tollerare la continua 
pubblicazione, da parte Sua, di contenuti fortemente lesivi della propria reputazione, 
in un contesto di continue allusioni sessuali, con affermazioni che adombrano 
pericolosamente profili diffamatori. 
 
A tal riguardo, con la presente, sono pertanto a chiederLe di cancellare o rimuovere tutti gli 
articoli da Lei pubblicati nelle parti che presentano riferimenti diffamatori o ingiuriosi alla 
mia assistita entro sette giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento 
che, in caso di mancato positivo riscontro, la mia assistita si attiverà in ogni opportuna sede 
al fine della tutela dei propri diritti. 
 
 
Distinti saluti 
 
Avv. Simone Bonavita  

 


