
 

 

 

 

 

 

ELEZIONE CONSIGLIO ADMA PRIMARIA 

PRESENTAZIONE CANDIDATI (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Le elezioni si svolgeranno a Valdocco (Basilica di Maria Ausiliatrice) il giorno 24 
ottobre 2021 in occasione della XXXI Giornata Mariana   



CHIARA AUDASSO 

 

Mi chiamo Chiara. Da 28 anni sono 
felicemente sposata con Alberto. 
Abbiamo 4 figli: Elena con Andrea, novelli 
sposi,  Luca, Alice e Costanza. Dopo aver 
camminato per oltre 10 anni con Santa 
Chiara Famiglie nel 2009 insieme ad 
Alberto siamo entrati a far parte 
dell'Adma. Con un numero sempre 
crescente di famiglie abbiamo trovato  un 
accompagnamento  sia come coppia 
sia  come genitori cristiani, ancorati nelle 
vicende della vita a Gesù Eucarestia e 
Maria Ausiliatrice. 

LUCIANA BIANCHETTI 

 

Sono Luciana e ho seguito il consiglio 
ADMA per quattro anni. Cos'è l' ADMA 
per me? È preghiera, servizio, 
affidamento! 

MASSIMO BOVIO 

 

Sono Massimo (Bovio) ho 47 anni, sono 
sposato con Agata e abbiamo due figli: 
Martina di 13 anni e Luca di 9. Sono un 
ingegnere informatico e lavoro nel 
campo dell’automotive. Posso dire che 
Don Bosco mi ha sempre accompagnato 
prima come animato e poi come 
animatore nel mio primo oratorio 
parrocchiale a Torino gestito dalle FMA, 
fino a fare il servizio civile nell'istituto 
salesiano di Novara. Sia io che mia moglie 
facciamo affondare le nostre radici di 
famiglia in quel del Forte di Santa 
Chiara, poi circa 10 anni fa abbiamo 
iniziato a frequentare i ritiri domenicali 
dell’ADMA e poi finalmente nel 2017 
ecco che abbiamo fatto la “promessa” 
entrando pienamente nell’associazione. 
Abbiamo sentito e sentiamo Maria che ci 
accompagna in tanti piccoli o grandi 
accadimenti che sono delle grazie per la 
nostra famiglia. Insieme cerchiamo di 
dare una mano sia nella nostra realtà 
parrocchiale e che all'associazione con il 
gruppo ADMA che si ritrova Cumiana. 

 



SONIA D’ARCANGELO 

 
 

Siamo Sonia e Francesco Bassi e assieme 
ai nostri 3 figli apparteniamo alla grande 
famiglia dell’Adma da 7 anni. Non c’è 
stato un momento in cui abbiamo 
propriamente scelto di fare la promessa, 
ma la vita ci ha chiamato in modo 
naturale a dire sì a Maria e a farla abitare 
nella nostra famiglia. Appartenere 
all'ADMA infatti è cosa del cuore, è 
portare con sé durante la giornata e le 
stagioni che passano una vocazione più 
grande, è la consapevolezza di dire dei 
piccoli grandi sì a Maria.  
 

MARIA PIA GALLO 

 

Carissimi soci dell’ADMA Primaria, 
eccomi (anzi…eccoci!) di nuovo qua!  
Mi ricandido per il Consiglio. 
Io e mio marito Massimo vorremmo 
continuare ad offrire il nostro servizio a 
Maria Ausiliatrice e a voi tutti. Vogliamo 
servire l’ADMA perché le Grazie che 
abbiamo ricevuto da Gesù (per 
intercessione di Maria e del mio ‘best 
holy friend’ Don Quadrio) non sono solo 
per la nostra famiglia (cioè un po’ per i 
figlioli che teniamo perché sono 
tantini…), sono per la Gloria di Dio, e 
quindi vanno investite…e siamo sicuri che 
nell’ADMA daranno tanti frutti! 
 

TULLIO LUCCA 

 

Ciao a tutti, sono Tullio sposo di 
Simonetta e papà di Federica, Francesca 
e Filippo. Sono nell’ ADMA dal 
4/10/2009. L’ADMA è prendere Maria in 
casa, farsi accompagnare da Lei a Gesù e 
portarlo agli altri. Tutti Insieme in 
cammino nella gioia, alla maniera di Don 
Bosco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAOLO PEIRONE 

 

Sono Paolo Peirone, sono sposato con 
Monica da 26 anni e lavoro come 
impiegato in un’azienda multinazionale.  
Il Signore ci ha donato 4 figli meravigliosi: 
Samuele (20 anni), Annalisa (16 anni), 
Francesca (15 anni) e Filippo (9 anni) che 
ci aiutano a non sentirci mai arrivati 
come genitori e a metterci ogni giorno in 
discussione.  
Gesù e Maria ci hanno accompagnati sin 
dall’inizio del nostro percorso di coppia e 
ci hanno fatto incontrare santi sacerdoti 
e famiglie desiderose come noi di 
intraprendere un cammino cristiano. 
Attraverso di loro abbiamo conosciuto il 
cammino dell’Adma che seguiamo ormai 
da diversi anni fino a decidere nel 2010 di 
entrare a farne parte ufficialmente 
attraverso la promessa. 
Dal 2017 ad oggi ho fatto parte del 
Consiglio.  
Monica ed io siamo profondamente grati 
al Signore per tutti i doni che abbiamo 
ricevuto in questi anni, anche quelli che 
non abbiamo saputo riconoscere e 
soprattutto per averci voluto qui: da soli 
non avremmo saputo camminare e 
sicuramente ci saremmo “persi”.  
Per questo, desideroso di poter restituire 
almeno un po’ del bene ricevuto, 
nonostante la consapevolezza di tutti i 
miei limiti, mi sono reso disponibile 
affinché la Madonna disponga di me 
come meglio crede. 
 

BEPPE SARDELLA 

 

Ciao, sono Beppe Sardella, 55 anni, 
sposato con Monica, abbiamo due figli, 
Chiara di 23 anni e Paolo di 20. Sono 
Salesiano Cooperatore dal 1993, con 
Monica abbiamo frequentato il cammino 
delle Famiglie Santa Chiara che sono poi 
confluite nell'ADMA. Con Monica, come 
risposta alle tantissime grazie ricevute, 
abbiamo fatto l'Adesione nel 2019. Ci 
affidiamo alla chiamata di Maria con la 
fiducia di figli riconoscenti e fiduciosi. 
 
 
 
 
 
 



GIOVANNI SCAVINO 

 

Sono del 1964, felicemente sposato con 
Barbara da 28 anni papà di due ragazzi: 
Edoardo di 24 anni ed Eleonora di 19. 
Abbiamo iniziato il cammino al forte di 
Santa Chiara nel 1994, poi con Santa 
Chiara Famiglie e nel 2010, con Barbara, 
abbiamo deciso di aderire al cammino 
dell’ADMA con la promessa. Barbara è un 
medico mentre io lavoro nel settore 
dell’informatica. 
 
 

GIUSEPPE TUFANO 

 

Ciao, sono Giuseppe (da sempre Peppe) 
Tufano. Sono sposato con Daniela da 18 
anni e abbiamo tre figli: Letizia, Elena, 
Pietro. Abbiamo cominciato il nostro 
cammino con le famiglie dell’ADMA circa 
9 anni fa, frequentando i ritiri mensili al 
Sacro Cuore. Con la frequentazione della 
settimana di ritiri spirituali a Pracharbon 
è scattata la voglia di impegnarci ancora 
di più nel nostro cammino di fede a 
Maria e abbiamo fatto la promessa ad 
ottobre del 2017. Con il piccolo 
contributo dato all’organizzazione del 
Congresso Mondiale dell’ADMA a Torino 
nel 2015, avevo già avuto una toccante 
dimostrazione di quanto fosse bella e 
grande la nostra associazione! E di 
quanto fosse importante il contributo, 
anche piccolo, di ognuno di noi affinché 
essa continuasse a vivere e diffondere la 
devozione a Maria. 
 

RENATO VALERA 

 
 

Renato, sposato con Barbara, abbiamo 4 
figli - Matteo, Caterina, Sara e 
Margherita. Camminiamo da tanti anni 
con l'ADMA e nel 2013 abbiamo fatto la 
nostra adesione all'associazione. Nel 
2017 ho accettato l'invito a candidarmi 
per il consiglio e ho assunto il ruolo di 
presidente.  L'ADMA è famiglia, è Grazia, 
è affidamento a Maria, è appartenenza, è 
andare verso Gesù e camminare con Lui! 
Come non restituire ancora un po' di 
tutto quello che abbiamo ricevuto? 

 


