
 

 

Il Coordinamento regionale FIAB Friuli Venezia Giulia nella riunione del 

26 gennaio 2017 ha deciso all'unanimità di candidare al ruolo di:  

  Consigliere nazionale 
 

NOME E COGNOME:  FABIO GON 

LUOGO E DATA DI NASCITA:  GORIZIA, 14/09/1969 

TITOLO DI STUDIO:  LAUREA IN INGEGNERIA 

PROFESSIONE: LIBERO PROFESSIONISTA 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB 

- attività di supporto alle attività della FIAB - Bisiachinbici (Monfalcone - GO) 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI: 

- assessore esterno presso il Comune di Monfalcone (2013-2016) con deleghe alla Mobilità, Ambiente, Servizi 

Tecnici, Manutenzioni, Verde, Decoro Urbano, Partecipazione Civica. 

- socio fondatore di Benkadì (Staranzano - GO), associazione che opera nel settore della promozione del 

o e io e uo e solidale, delle te ati he della pa e e dello sviluppo e uo e soste i ile; l’asso iazio e 
gestisce, attraverso una rete di volontari, un negozio del Commercio Equo a Staranzano e a Monfalcone. 

- socio fondatore del Gruppo di Acquisto Solidale - GO GAS Tartaruga a Staranzano (GO); 

- per diversi anni referente della Circoscrizione Soci di Banca Popolare Etica per la provincia di Gorizia; 

- a i ato e pa o hiale dell’Azio e Cattoli a; 
- operatore nei Campi Nomadi a Treviso per la CARITAS di TREVISO (servizio civile); 

- a i ato e del Co o dei giova i della Pa o hia di Sa  Pie  d’Iso zo GO ; 
- educatore e coordinatore dei campi estivi della Parrocchia di Fogliano - Redipuglia (GO); 

 

AREE O SETTORI IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL CN FIAB: 

Area tecnica "MOBILITÀ URBANA" con competenze specifiche su: 

- progettazione e pianificazione. 

- pedibus e bicibus 

- comunicazione ed educazione: percorsi partecipativi, campagne di comunicazione e di coinvolgimento dei 

cittadini, dei portatori di interesse, tavoli intersettoriali; 

- rapporti istituzionali; 

 

Federico Zadnich - Coordinatore regionale FIAB Friuli Venezia Giulia 

                                                                                            


	•  Consigliere nazionale



