
 

 

 
A cura delle Associazioni novaresi: 

La Nuova Era 
 

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
(U.N.U.C.I.) 
 

Essere Cattolici Oggi (E.C.O.) 
 

Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo 
(C.I.S.S.) 
 

Associazione Nazionale Insigniti 
Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.)  
 

Civitas Novara Piemonte Italia  
 

Associazione Genitori “A Tutto Sesto” 
 

Associazione di Volontariato “Piccoli Grandi 

Passi” Onlus 
 

Associazione Culturale “Stupor Mundi” 

 
In collaborazione con 

Istituto Comprensivo Statale “Achille Boroli” 
 

 

 

   “LA PACE E’ POSSIBILE” 
 

 
 

Incontro con Ernesto OLIVERO, fondatore del Sermig (Arsenale della Pace) 
 
 
 

Venerdì 23 settembre - ore 18.00 

Aula Magna Istituto Comprensivo Statale “Achille Boroli” 

Via Magalotti 13 - Novara 

parcheggio auto interno



 

 

 
 

 

Relazione introduttiva 

Prof. Federico Leonardi, 
Università San Raffale - Milano 

 
Moderatore 

Dott.ssa Silvia Cadario 

Civitas Novara Piemonte 

Il relatore 
 

Ernesto Olivero 

Ernesto Olivero è nato nel 1940 a Mercato San Severino (Salerno), è sposato, con tre figli e 
sette nipoti. Ha lavorato in varie industrie del torinese e poi in banca fino alle dimissioni 
(1991). Nel 1964 ha fondato a Torino il Sermig, Servizio Missionario Giovani, insieme alla 
moglie Maria e ad un gruppo di giovani decisi a sconfiggere la fame con opere di giustizia, a 
promuovere sviluppo, a vivere la solidarietà verso i più poveri. 
Negli anni ’80 all’interno nasce la Fraternità della Speranza, che conta attualmente un centinaio 
di aderenti: giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e monache che si dedicano a tempo 
pieno al servizio dei poveri, alla formazione dei giovani, con il desiderio di vivere il Vangelo e 
di essere segno di speranza.  
Nel 1983 viene assegnato al Sermig in comodato dal Comune di Torino l’ex Arsenale Militare 
di Piazza Borgo Dora. Olivero, incoraggiato da Giorgio La Pira, sente che questo sarà il primo 
grande passo di una profezia di pace. Ne inizia la trasformazione con l’aiuto gratuito di 
migliaia di giovani, di volontari, di uomini e donne di buona volontà da ogni parte d’Italia. 
L’11 aprile 1984 è il Presidente della Repubblica Sandro Pertini ad inaugurare l’Arsenale della 
Pace. Le sue capacità organizzative ed imprenditoriali permettono negli anni la ristrutturazione 
complessiva di un’area di 45.000 mq.  
Per il grande lavoro svolto nella trasformazione dell’Arsenale e per l’attività incessante del 
Sermig a favore degli ultimi, Ernesto Olivero è stato definito “imprenditore del bene” 


