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Tra le Associazioni dei piemontesi nel mondo l’Associazione Unione Ossolana è la più 
longeva ed anche una delle più attive. E’ nata nel 1883 come associazione di Mutuo 
Soccorso per dare sostegno ai primi emigrati piemontesi del Cusio e dell’Ossola che 
arrivavano in Argentina.  
 
Allora non aveva ancora una sede idonea e la sua attività fondava su principi di solidarietà 
sociale, sussistenza, sostegno morale e materiale e tutto quanto poteva servire ai nostri 
corregionali, non solo del Cusio – Ossola. L’iscrizione infatti venne aperta a tutti i 
piemontesi immigrati, superando così le barriere campanilistiche che fino a quel momento 
ne avevano limitato l’attività. 
 
Nel 1929 venne acquistata l’attuale sede dell’Associazione ma, dovendo pagare l’ipoteca, 
la sede fu affittata, e non si potè quindi realizzare, per la legislazione vigente allora in 
Argentina, la necessaria ristrutturazione. I lavori iniziarono soltanto nel 1984 e si deve 
all’attuale presidente Fernando Caretti, nativo di Verbania, il loro completamento.   
L’attuale sede, da rudere qual era all’inizio, ora è diventata non solo un punto d’incontro 
per gli emigrati piemontesi, ma anche un polo importante di riferimento per le delegazioni 
che giungono a Buenos Aires dal Piemonte per creare joint ventures ed interscambi 
culturali ed economici. E’ una struttura dotata di spazi per l’ospitalità e dispone di due 
saloni per manifestazioni di grande respiro. 
 
L’Associazione, molto attiva sul fronte umanitario, è presieduta da 30 anni da Fernando 
Caretti che ha fortemente voluto che l’associazione diventasse un nodo logistico e 
strategico in grado di ospitare le persone e le delegazioni ufficiali provenienti dal Piemonte 
in visita in Argentina. Centro di diffusione della cultura dell’emigrazione in ogni suo 
aspetto, dalla musica alla letteratura. all’enogastronomia, è un centro polifunzionale aperto 
anche agli amici del Piemonte e a tutti coloro che amano la nostra terra.  
 
Sono state realizzate importanti conferenze  e proiezioni, concerti con cori locali ed 
internazionali provenienti dall’Italia, sono state promosse ricerche sul Piemonte e sulla 
storia dell’emigrazione piemontese in Sud America. 
 
Il Presidente Caretti, anche come presidente dell’ANA – Associazione Nazionale Alpini per 
il Sud America – è un punto di riferimento importante per iniziative umanitarie che si sono 
rese necessarie in momenti difficili per particolari situazioni ambientali che hanno 
sconvolto l’Argentina in anni recenti. 
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