GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA PULA
SOCIETÀ CITTADINA DELLA
CROCE ROSSA DI POLA
Gradsko društvo Crvenog križa Pula udruga je za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće društvene koristi i
djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog
križa i Crvenog polumjeseca. Udruga djeluje u Istarskoj županiji
na području većine gradova i općina.
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La Società cittadina della Croce Rossa di Pola è un’organizzazione
non governativa volta a promuovere gli scopi umanitari e realizzare iniziative di pubblica utilità. Essa opera sulla base della missione e i principi del Movimento Internazionale della Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa. L’organizzazione opera sul territorio della
Regione Istriana, in quasi tutte le città e comuni.
Program Crvenog križa uključuje:
• dobrovoljno darivanje krvi
• socijalni program (materijalna i psihosocijalna pomoć za ugrožene kategorije građana, vođenje prihvatilišta za beskućnike,
prihvaćanje i dijeljenje donacija u odjeći i novcu)
• službu traženja (služba traženja nestalih osoba i spajanje razdvojenih članova obitelji)
• zdravstveno-preventivni program (unapređivanje znanja građana o prevenciji bolesti, promocija zdravog načina života,
kampanje)
• prvu pomoć (osposobljavanje što većeg broja građana za pružanje prve pomoći, tečajevi i edukacije, treninzi prve pomoći)

Il programma della Croce Rossa comprende:
• donazione volontaria di sangue
• programma sociale (assistenza materiale e psicosociale per
le categorie di cittadini a rischio, gestione di un ricovero per
i senzatetto, raccolta e distribuzione di donazioni di vestiti e
denaro)
• servizio di ricerca (servizio di ricerca delle persone scomparse e ricongiungimento familiare)
• programma sanitario di prevenzione (diffusione della conoscenza dei cittadini sulla prevenzione delle malattie, promozione di uno stile di vita sano, campagne)
• primo soccorso (addestramento dei cittadini alla prestazione
di primo soccorso, corsi ed istruzioni, esercitazioni di primo
soccorso

Godine 1921. osnovana je dječja ljetna kolonija na pulskom poluotoku Stoja za slabašnu, oslabljenu i siromašnu djecu.
Posao organizacijsko-financijskog ustroja dječje kolonije preuzima 1923. godine pulski ogranak Crvenoga križa.

Nel 1921, fu istituita una colonia estiva sulla penisola polese di
Stoia a favore dei bambini gracili, cagionevoli di salute, e poveri.
Nel 1923, la filiale polese della Croce Rossa si assunse il lavoro sulla struttura organizzativa e finanziaria della colonia per bambini.
28. 3. 1930. godine Crveni križ je osnovao stanicu prve pomoći u
Puli.
Il 28 marzo 1930, la Croce Rossa istituì un ambulatorio di pronto
soccorso a Pola.
1945. - 1991. Crveni križ djeluje kao republičko društvo Crvenog
križa unutar Crvenog križa FNRJ i SFRJ.
Dal 1945 al 1991, la Croce Rossa opera come una società a livello
della Repubblica nell’ambito della Croce Rossa della Repubblica
Federativa Popolare di Jugoslavia e Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.
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Tijekom 1991. godine istarske općine primile su
10 000 prognanika iz ratom zahvaćenih krajeva
Hrvatske. Prvo su stigla djeca iz Petrinje koja su
smještena u Dječjem rekreacijskom centru Puntižela. U organizaciji Crvenog križa Osijeka i Crvenog
križa Labina u rabačkim hotelima smještena su tijekom
ljeta djeca iz Slavonije i s Banije. Više od pet stotina prognanika
iz Vukovara, Iloka, Borova Naselja, Vinkovaca, Osijeka, Gospića,
Zadra i Dubrovnika stiglo je Medulin; 495 osoba smješteno je u
hotelima „Medulin“ i „Belvedere“, dok su ostale primile medulinske obitelji. Na Puntiželu dolaze prognanici iz Siska i Vukovara.
Obitelji su smještene i u Fažani i Štinjanu. Ratni stradalnici bili
su smješteni i u prostorijama Ferijalnog saveza Pule, hotelima
„Pula“ i „Park“, bungalovima Verudele, te na Valovinama. Stotine mališana primili su Novigrad i Opatija. Posredstvom Crvenog
križa Pazina u školsko odmaralište Špadići kraj Poreča stigla su
djeca iz Vukovara. Prognanici su smješteni i u Dugoj uvali te u
kampu u Banjolama.

Durante il 1991, i comuni istriani hanno accolto 10.000 profughi dalle aree croate colpite dalla guerra. Per primi arrivarono i bambini
di Petrinja che furono sistemati nel Centro ricreativo per bambini a
Puntizela. In seguito all’organizzazione della Croce Rossa di Osijek
e Croce Rossa di Albona, gli alberghi di Porto Albona ospitarono durante l’estate i bambini dalla Slavonia e Banovina. Più di cinquecento profughi di Vukovar, Ilok, Borovo Naselje, Vinkovci, Osijek, Gospić,
Zara e Ragusa arrivarono a Medolino, 495 persone furono accolte
negli alberghi «Medulin›› e «Belvedere››, mentre altri furono alloggiati dalle famiglie di Medolino. A Puntizela arrivarono profughi di
Sisak e Vukovar. Famiglie di profughi furono sistemate anche a Fasana e Stignano. Le persone colpite dalla guerra furono accolte nei
locali dell’Organizzazione giovanile per le vacanze di Pola, negli alberghi «Pula›› e «Park››, e nei bungalow a Verudela e Valovine. Cittanova e Abbazia accolsero centinaia di bambini. Mediante la Croce
Rossa di Pisino, i bambini di Vukovar arrivarono nella casa di riposo
per alunni a Spada, nei pressi di Parenzo. I profughi furono sistemati
anche in Duga uvala e nel campeggio a Bagnole.

Od 1992. Prihvatni centar Kamenjak u Puli skrbi o tisućama prognanika iz Bosne i Hercegovine.
Dal 1992, il Centro ricettivo Kamenjak di Pola si prende cura di migliaia di profughi della Bosnia ed Erzegovina.
Jedna od najvećih akcija HCK-a u mirnodopskom periodu bila je
tijekom poplava na istoku Hrvatske 2014. godine.
Una degli interventi maggiori della Croce Rossa Croata in tempo di
pace ebbe luogo durante le alluvioni all’est della Croazia nel 2014.
U izbjegličkoj krizi 2015. godine DCK Pula sudjelovao je u pomoći
azilantima. U pet navrata (po tri, pet i sedam dana) na terenu u
Izbjegličkom kampu Opatovac i Zimskom tranzitnom centru Slavonski Brod boravilo je devet članova Županijskog interventnog
tima odrađujući smjene od 10, 12, 14 pa i više sati.
La Società della Croce Rossa di Pola partecipò all’assistenza ai
rifugiati sin dai primi inizi in settembre 2015. Nove membri della
Squadra di Intervento Regionale erano sul posto in cinque occasioni (di tre, cinque e sette giorni) - nel Campo profughi a Opatovac
e nel Centro invernale di transito a Slavonski Brod - lavorando in
turni di 10, 12, 14 e più ore.

