
Milano, 11 gennaio 2021 

 

 

 

A mezzo pec all’indirizzo: redazione@milanosud.it 

 

Preg.mo Signor 

Stefano Ferri 

Direttore Responsabile 

Del giornale MilanoSud 

 

Via Santa Teresa 2/a 

20142, Milano 

 

Oggetto: Articolo intitolato “Discarica abusiva di Vaiano Valle, avviate le indagini 

per risalire ai colpevoli. Subito però gli interventi per fermare il degrado” pubblicato 

sulla pagina on line del giornale MilanoSud in data 7 gennaio 2021 

 

Cortese Dottore, 

scrivo la presente in nome e per conto della società Visconti S.r.l. in riferimento ad un articolo 

dal titolo “Discarica abusiva di Vaiano Valle, avviate le indagini per risalire ai colpevoli. Subito però gli 

interventi per fermare il degrado” pubblicato sulla pagina on-line del giornale da Lei diretto, 

MilanoSud, il 7 gennaio 202,1 il quale riporta un contenuto non veritiero ed impreciso, 

nonché lesivo dell’immagine e della reputazione della mia assistita. 

 

Difatti, nel testo dell'articolo da Lei pubblicato si parla di una responsabilità morale 

“da ricondurre anche alla proprietà delle cascine che si trovano ai civici 32 e 41, la Visconti Srl del 

gruppo Unicredit, che in tutti questi mesi non ha fatto niente per impedire gli scarichi, non recintando 

l’area, in modo da non permettere l’ingresso.” 

 

Ebbene, quanto riportato è impreciso e non corrisponde al vero, infatti: 

  -quanto alle aeree di Via Vaiano Valle n.41, Visconti sin dal 2016 ( e quindi immediatamente 

dopo essere diventata proprietaria di dette aree) ha denunciato alla Procura della Repubblica 



la situazione di occupazione abusiva che interessa detta proprietà e che rende impossibile 

l’accesso anche alla medesima Visconti. Inoltre, nel corso degli anni, la mia assistita ha 

depositato presso gli uffici competenti svariati atti funzionali a rappresentare le varie 

condotte illegittime che nel tempo hanno interessato le aree in parola; 

-quanto ai terreni di Via Vaiano Valle n.32, la Visconti ha più volte subito il danneggiamento 

delle recinzioni delle aree di sua proprietà, prodigandosi puntualmente per riallestirle, proprio 

a tutela del suo diritto e per evitare la perpetuazione di fatti di reato. 

Da ultimo, pochi mesi fa, la mia assistita ha depositato un atto di denuncia/querela funzionale 

a rappresentare all’autorità competente i predetti fatti di danneggiamento di recinzione, per 

l'assunzione dei più opportuni provvedimenti. 

 

Dunque, Visconti ha sempre fatto tutto quanto possibile per evitare la commissione 

dei fatti illeciti da voi rappresentati nell'articolo in oggetto, e non sussiste in capo alla stessa 

alcun tipo di responsabilità, neppure morale. 

 

Alla luce di ciò, La invito a pubblicare sul Suo giornale, una comunicazione/rettifica 

del seguente tenore: “ Con riferimento all'articolo intitolato  “Discarica abusiva di Vaiano Valle, 

avviate le indagini per risalire ai colpevoli. Subito però gli interventi per fermare il degrado”  si precisa che 

le aree di Via Vaiano Valle n.41 di proprietà di Visconti Srl  sono oggetto di occupazione abusiva 

– più volte denunciata - da parte di soggetti ignoti che ne  impediscono l’accesso anche alla 

proprietà, che rimane dunque parte danneggiata; quanto ai terreni di Via Vaiano Valle n.32, 

gli stessi sono sempre stati recintati da parte della Visconti, salvo poi l'opera di soggetti ignoti 

che ne ha provocato la demolizione – ugualmente denunciata -, il tutto  a danno, in primis, 

della Visconti stessa.” 

Distinti saluti  

Avv. Silvia Morandi 
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