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<p><img src="images/varie/me.jpg" border="0" width="80" /></p> <p style="text-align:
justify"> </p><p style="text-align: justify">�nato il 15 ottobre 1963 a Rovigno, dove
risiede.</p><p style="text-align: justify">Dal 1983 lavora presso il Centro di ricerche storiche di
Rovigno, dapprima in qualit�di bibliotecario e ora quale ricercatore e redattore della rivista
�Ricerche sociali� e della collana �Etnia�.</p><p style="text-align: justify">Gi�da pi� di due
decenni si occupa dei problemi della Comunit�Nazionale Italiana.�</p><p style="text-align:
justify">Conosce le lingue italiana, croata e inglese.</p><p style="text-align: justify">Ha
partecipato a diversi concorsi di cultura e per tre volte ha ottenuto il primo premio:</p><p
style="text-align: justify">-nel 1990 al Concorso d�arte e di cultura �Istria Nobilissima� per il
saggio �Un passato�quale storia? (la logica della falce e del martello)�</p><p
style="text-align: justify">-nel 1991 al Concorso �Costantino Pavan� � San Don�di Piave con
il saggio �Istria, cuore d�Europa: una regione, tre bandiere�,</p><p style="text-align:
justify">-nel 1992 al Concorso d�arte e di cultura �Istria Nobilissima� per il saggio �La
coscienza politica e la minoranza nazionale�.</p><p style="text-align: justify">Quale
appartenente alla Comunit�Nazionale Italiana:</p><p style="text-align: justify">-alle elezioni
per il Consiglio della Comunit�degli Italiani di Rovigno, associazione che rappresenta gli
appartenenti alla Comunit�Nazionale Italiana della Citt�di Rovigno, �stato eletto consigliere
nel 1993, nel 1997, nel 2002 e nel 2006;</p><p style="text-align: justify">-alle elezioni per
l�Assemblea dell�Unione Italiana, organizzazione che rappresenta la Comunit�Nazionale
Italiana in Croazia e Slovenia, �stato eletto consigliere nel 1993, nel 1997, nel 2002 e nel
2006;</p><p style="text-align: justify">-dall�Assemblea dell�Unione Italiana, nel 1994 e nel
1997, �stato eletto membro della Giunta esecutiva dell�Unione Italiana incaricato per gli affari
giuridico-amministrativi, mentre nel 2002 �stato eletto alla funzione di Presidente della Giunta
esecutiva, ed ha svolto tale incarico fino al 2006;�</p><p style="text-align: justify">-dal
Consiglio municipale della Citt�di Rovigno nel 1993, nel 1997 e nel 2001 �stato eletto alla
funzione di Vicesindaco della Citt�di Rovigno, ed ha svolto tale incarico fino al 2005;</p><p
style="text-align: justify">-dall�Assemblea della Regione Istriana, nel 1995 e nel 1997, �stato
nominato membro della Giunta della Regione Istriana, a capo dell�Assessorato alla
Comunit�Nazionale Italiana e altri gruppi etnici, ed ha svolto tale incarico fino al 2002;</p><p
style="text-align: justify">-nel 1995, nel 2000 e nel 2003 ha partecipato alle elezioni statali per la
Camera dei deputati in qualit�di sostituto del candidato al seggio specifico della
Comunit�Nazionale Italiana che �stato eletto in tutti e tre i mandati;</p><p style="text-align:
justify">-nel 1997 e nel 2000 �stato eletto, quale rappresentante della Sezione di Rovigno della
Dieta Democratica Istriana, nella Presidenza della DDI, mentre nel 2002 �stato eletto alla
funzione di Vicepresidente della Dieta Democratica Istriana, ed ha svolto tale incarico fino al
2006;</p><p style="text-align: justify">-dall�Assemblea dell�Unione Italiana nel 2001 �stato
nominato alla funzione di Presidente del Consiglio d�amministrazione dell�Ente
giornalistico-editoriale EDIT di Fiume, ed ha svolto tale incarico fino al 2003;</p><p
style="text-align: justify">-quale rappresentante dell�Unione Italiana, dal 1999 al 2003 �stato
membro del Consiglio per le minoranze nazionali presso l�Ufficio per le minoranze nazionali
del Governo della Repubblica di Croazia.</p><p style="text-align: justify">Attualmente non
ricopre alcun incarico pubblico.</p><p> </p> <p>e-mail: contact@silvanozilli.com<br />cell:
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