Aldo A. MOLA. Contitolare della Cattedra
“Théodore Verhaegen” all’Università Libera di
Bruxelles, preside nei Licei dal 1977. E’ autore di
saggi, opere e biografie.
Condirettore di “Il
Parlamento italiano dal 1861 al 1992” (Milano,
Nuova Cei, voll. 24), nel 2011 ha pubblicato Italia
“Un Paese speciale. Storia del Risorgimento e
dell’Unità” (Torino, Ed. del Capricorno, voll.4).
Dal 1982 collabora con l'Ufficio Storico dello Stato
Maggiore dell'Esercito, per il quale ha coordinato
l’organizzazione di diversi convegni, curandone gli
Atti. Dirige il Centro europeo “Giovanni Giolitti” per
lo studio dello Stato (Dronero).
Dal 1980 è Medaglia d’Oro della Scuola, della Cultura e dell’Arte.
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Mauro BORRI BRUNETTO. Consigliere dell'Istituto
per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in
Valsesia dal 2002.
Ricercatore universitario e docente del Politecnico di
Torino.
Sindaco del Comune di Gaglianico dal 1995 al 1999,
e consigliere comunale fino al 2009.
Collaboratore della Biblioteca Civica di Gaglianico e
cultore delle memorie della sua comunità, ha curato
o coordinato, in tale ambito, diverse iniziative di
ricerca e divulgazione storica, fra le quali, nel 1998,
“Ma nel cuore nessuna croce manca”, rievocazione
teatrale della Grande Guerra; nel 2005, “60 anni di
libertà”, per la celebrazione del sessantennio della Liberazione, con la raccolta
delle testimonianze degli ultimi partigiani di Gaglianico; nel 2011, “110 anni di
musica”, storia per immagini della locale banda musicale.
Danilo CRAVEIA. Nato a Biella nel 1974, dopo la
maturità scientifica si diploma in Archivistica,
Paleografia e Diplomatica presso la Scuola
dell’Archivio di Stato di Torino nel settembre 2001.
Specializzato nella catalogazione e nel riordino di
fondi industriali, ecclesiastici e fotografici. Svolge
attività di archivista e bibliotecario. E’ consulente
tecnico-archivistico per la realizzazione del Centro
Rete Biellese degli Archivi Tessili e della Moda e per
Festivaletteratura di Mantova. Già assessore alla
Cultura di Tollegno, ha pubblicato studi storici di
carattere locale, su “Rivista Biellese”, “La Bruera”.
E’ collaboratore dell’"Eco di Biella". Ha curato
mostre fotografiche (tra cui, nel 2004, Oropa Insolita
e Oropa Pellegrina) e tematiche. Ha pubblicato le
monografie “I bronzi di Oropa” e “I boschi di Oropa”. Nel 2008 ha preso parte
alla campagna di studio sulle residenze e i parchi del Biellese. E’ vicepresidente
dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Biella. Nel 2011 ha pubblicato
il volume “Tollegno 1861. Un giorno in paese all’indomani dell’Unità d’Italia”.
Ha curato la pubblicazione on line delle “fonti garibaldine” conservate presso
l’Archivio di Stato di Biella. Nel 2012 ha pubblicato il volume "365 Biella. Un po'
di storia tutti giorni". Nel 2014 ha partecipato all'edizione del volume sul 150° di
fondazione dell'Unione Industriale Biellese e nel 2015 ha preso parte alla
pubblicazione del volume sul 100° dell'Istituto "Bona" di Biella.

