
                                                              
 

1 Rotary Club di Putignano               G.H. La Chiusa di Chietri , S.S. 172 Putignano 

Alberobello    http://rotaryclubputignano.it/    

 

 

Putignano, 7 aprile 2016 

PAOLO VALENZA CHIAMATO NEL ROTARY 

TRE NUOVI SOCI AL ROTARACT 

STEFANO MASTRANGELO, L’ISLAM E L’ISIS  

 

Lo scorso 7 aprile Paolo VALENZA è stato chiamato a far parte della grande famiglia del Rotary 

Club di Putignano. Diplomato al Liceo Majorana di Putignano, laureato in economia presso 

l’Università di Bari, già  presidente del Rotaract, per lavoro vive a Milano ormai da quasi venti anni. 

Qui, dopo una eccellente esperienza professionale presso i  gruppi Monte Paschi di Siena, Credit 

Agricole, Intesa-San Paolo, Banknord come responsabile “risk management”, “chief operating 

officer”, e “responsabile private banking”, ha ricoperto l’incarico di vicepresidente ed 

amministratore delegato della “Mobilmat Imel spa” (istituto di moneta elettronica indipendente) 

ed attualmente si occupa di consulenza ad intermediari bancari e finanziari (principalmente al 

gruppo polifunzionale Basilea II) ed a consulenze in partecipazioni in start-up ed  in attività di 

investimento in strumenti finanziari quotati.  

Nonostante questi impegni gravosi a Milano, negli ultimi tempi sempre più spesso Paolo ha sentito 

il richiamo della sua terra ove ogni settimana ritorna, anche per coltivare il suo grande interesse e 

la sua grande passione per l’agricoltura, che lo ha portato ad intraprendere l’avventura di avviare 

una grande azienda agricola in Noci.  

Lo ha presentato al Rotary il socio Pietro GONNELLA, suo docente ai tempi del liceo ed anche suo 

zio; nella presentazione Pietro ha evidenziato tutti i requisiti in possesso di Paolo, che lo fanno un 

buon rotariano e per i quali è stato cooptato: alto senso del servizio; probità e rettitudine 

professionale; grande senso del lavoro professionale; grande attaccamento al proprio territorio; 

alta considerazione dei valori dell’amicizia e della comprensione reciproca; grandi doti umane e di 

solidarietà, tanto da essere egli sicuro del suo assiduo impegno e della sua partecipazione alla vita 

ed alle attività del club.  Giuseppe Filippo POLIGNANO, presidente del club, come da prassi, ha 
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appuntato sul suo petto il prestigioso distintivo e gli ha consegnato statuto, regolamento e 

manuali vari di comportamento del club. 

La serata ha visto anche la cooptazione di tre nuovi soci al Rotaract di Putignano. Il presidente 

Stefano SISTO ha appuntato l’ambito ed impegnativo distintivo sul petto del ventitreenne Onofrio 

TODISCO, diplomato al Liceo Majorana e laureato alla LUM con master; di Roberta GIOTTA, 

ventiduenne diplomata al Liceo Majorana e studentessa del quarto anno di farmacia a Bari; di 

Barbara MIRIZZI, ventitreenne diplomata al Liceo Laterza e laureata in Scienze dei beni culturali a 

Bari. 

Ma nell’impegnativa serata c’è stata anche  la relazione del socio Consigliere Stefano 

MASTRANGELO “L’Islam, l’Isis: riflessioni sul tema”.  Forte della sua lunga esperienza in paesi a 

maggioranza islamica come generale dell’Esercito Italiano impegnato in missioni di pace in Bosnia 

ed in Kossovo,  Stefano ha fatto una esaustiva disanima dell’Islam e dell’Isis, definendo il primo 

come religione che sottomette il corpo e la mente dei suoi seguaci alla volontà di Allah ed il 

secondo come uno pseudo stato (non riconosciuto) meglio definito come califfato, di simpatizzanti 

integralisti islamici. Interessanti le sue riflessioni sulla condizione delle donne e sul Ramadan;  

sull’elevato numero di musulmani in Italia (un milione e mezzo, che diventeranno tre milioni tra 

quindici anni, provenienti soprattutto dall’Albania, dal Marocco, dal Bangladesh, dalla Turchia e 

dall’Egitto), sul numero delle moschee italiane (otto) e sui luoghi di culto (più di mille), sulle 

prerogative dell’Imam in Italia e sui suoi poteri di giustizia e di condanna, sulla Jiad.  Importante 

anche la sua disanima dell’Isis, pseudo stato integralista islamico, sorto nel 2007 tra Siria ed Iraq, 

con capitale Mosul, sulle sue barbarie su cittadini inermi, soprattutto di Aleppo e sui siti 

archeologici, soprattutto Palmira. Stefano, grazie alla sua formazione militare, ha denunciato un 

forte arretramento dell’Isis in medio-oriente, ma contemporaneamente una sua espansione in 

Libia, fonte quest’ultima, di forte preoccupazione per l’Italia. Ma Stefano ha anche rassicurato che 

a breve, grazie a strategie più stringenti dell’Europa (procedure diplomatiche, maggiore 

approfondimento del problema, maggiore coordinazione con gli Stati Uniti e con la Russia), una 

grande e decisiva coalizione affronterà militarmente l’Isis in Libia e risolverà il problema anche in 

medio-oriente ed anche degli attentati terroristici. 

                                                                                                     Pietro Gonnella 


