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EMISSIONE GRATUITA CARTA GIOVANI

Il Comune di Gergei, in accordo con l’Associazione Carta Giovani e
la Regione Sardegna, ha aderito all’emissione gratuita della Carta
Giovani  ai  ragazzi  e  alle  ragazze fino  ai  29  anni  d’età.  La  Carta
Giovani  rappresenta  uno  strumento  teso  a  favorire  una  migliore
qualità della vita dei giovani. E' una tessera distribuita e valida in 41
paesi in Europa e offre numerose agevolazioni, opportunità e servizi
in tutti i settori di interesse giovanile (culturale, turistico, artistico,
sportivo  e  commerciale).  Per  ottenere  la  carta  (per  i  residenti  a

Gergei), è necessario recarsi presso l'ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e i pomeriggi di lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con un documento di identità,
una fototessera e compilando il relativo modulo di iscrizione (per i minorenni deve firmare uno dei
genitori).  L' invito è rivolto anche a tutti i commercianti che vogliono essere inseriti nell'elenco
Europeo.

Per conoscere gli esercizi convenzionati di tutta la Sardegna è sufficiente collegarsi al sito web della
Regione Sardegna, nella sezione SARDEGNA GIOVANI ed aprire la pagina CARTA GIOVANI
nella  quale  è  possibile  ricercare  su  CONVENZIONI DEL TERRITORIO le  convenzioni  attive
selezionando la tipologia di servizi, la provincia di interesse ed il Comune.

 

Per ulteriori informazione sulla Carta Giovani rivolgersi a:

Comune  di  Gergei  –  Ufficio  Protocollo  al  piano  terra
Dal  lunedì  al  venerdì  la  mattina  ed  il  lunedì  e  martedì  pomeriggio
Tel  0782  807165  –  Fax  0782  0807023
e-mail comune.gergei@legalmail.it

o  visitare  il  sito http://www.cartagiovani.it nella  quale  troverete  tutte  le  notizie  notizie  sulle
numerose opportunità offerte ai giovani.
RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO.

Tutta  l'Italia,  la  Sardegna  e  quindi  anche  Gergei  deve  essere  solidale  con  le
popolazioni  colpite dal  terremoto in Emilia. L'Amministrazione Comunale di Gergei
comunica, che a questo proposito, ha organizzato a partire da Giovedì 07 Giugno e
per  la  durata  di  10  giorni,  una  raccolta  fondi  distribuendo  in  tutti  i  negozi,  bar,
tabacchini  e  panifici  del  paese,  un  salvadanaio  con  la  scritta: "Un  piccolo  aiuto
potrebbe aiutare a far tornare il sorriso a dei nostri connazionali". Contiamo sul cuore
dei Gergeesi, che in queste occasioni si è sempre dimostrato molto grande. Grazie a
tutti quelli che contribuiranno.   

http://www.cartagiovani.it/
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