LIONS KLUB PULA
LIONS CLUB DI POLA
WE SERVE! SLUŽIMO! NOI SERVIAMO!
MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA LIONS KLUBOVA osnovana je 1917. godine prema. Centar
Međunarodnog Lions Kluba je u Oak Brooku,
državi Illinois u Sjedinjenim Američkim Državama. Ta međunarodna udruga klubova povezana je svojim djelovanjem s Ujedinjenim narodima (UN) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom
(WHO). Godišnje sudjeluje u pomoći i saniranju velikih svjetskih
katastrofa s preko 30 milijuna dolara.
Godine 1925. na poziv Hellen Keller članovi Lionsa postali su „Vitezovi slijepih“ provodeći niz preventivnih programa i pomoći slijepima i slabovidnima. U sklopu velikih akcija pomogli su preko 40
milijuna ljudi. Akcije su uključivale: pomoć stradalima u velikim
katastrofama (poplave, potresi, tsunami), sakupljanje i recikliranje naočala, osnivanje očnih banaka, akcije bijelog štapa, poticanje istraživanja vezanih uz prevencije i liječenje sljepoće, dresure
i pripreme psa vodiča za vođenje slijepih osoba.

Godišnji humanitarni balovi pod nazivom „Budi anđeo lajonizma“ - prihod jednog od balova namijenjen
Odjelu neurologije Opće bolnice Pula: prikupljena su
sredstva za električne krevete s medicinskim antidekubitalnim madracima.

Balli annuali di beneficenza con il nome di “Sii un angelo dei Lions” - il ricavato di uno dei balli destinato al
Reparto di Neurologia dell’Ospedale generale di Pola
- furono raccolti fondi per i letti ospedalieri elettrici
con materassi antidecubito per il Reparto di Neurologia dell’Ospedale generale di Pola.

Il LIONS CLUBS INTERNATIONAL venne fondata nel 1917. La sede
centrale di LCI si trova a Oak Brook, stato dell’Illinois, Stati Uniti
d’America. L’associazione internazionale dei Lions Clubs è legata,
nelle sue attività internazionali, alle Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni anno partecipa all’aiuto e risanamento delle conseguenze di grandi catastrofi naturali mondiali
con oltre 30 milioni di dollari.
Nel 1925, su invito di Hellen Keller, i soci del Lions divennero „cavalieri dei non vedenti“ con una serie di programmi di prevenzione delle malattie della vista, come pure di assistenza ai ciechi e
ipovedenti con lo scopo di aiutare più di 40 milioni di casi di cecità
nel mondo attraverso grandi iniziative: aiuto alle vittime di gravi
catastrofi (alluvioni, terremoti, tsunami), raccolta e riciclaggio di
occhiali, istituzione di banche degli occhi, programma del bastone
bianco, iniziative di ricerca finalizzate alla prevenzione ed eliminazione della cecità, addestramento e preparazione dei cani guida
per i non vedenti.

LIONS DISTRIKT HRVATSKE dio je međunarodne Lions organizacije, najveće uslužne organizacije u svijetu, s više od 1,4 milijuna članova u više od 43 300 klubova raspoređenih u više od 180
zemalja svijeta. Hrvatski distrikt osnovan je 2. veljače 1994. godine u Dubrovniku. Hrvatski Distrikt (D-126) podijeljen je u četiri
regije, a regije, zbog brojnosti klubova, u više zona. Distrikt predstavlja guverner koji se bira na vrijeme od jedne godine, kao i svi
rukovoditelji Distrikta i klubova.

LIONS KLUB PULA osnovan je 14. travnja 1996. godine i
prvi je Lions klub u Istri. Nakon njega osnovani su i danas
djeluju LK Poreč i LK Novigrad. Lions klub Pula ove godine obilježava 20 godina humanitarnog rada.
Zajedničkim radom i pojedinačnim angažmanima (prikupljanje sredstava i dobrotvoran rad) tijekom tih 20
godina Klub je u prosjeku godišnje prikupljao preko
100 000,00 kuna.

Donacije različitim institucijama: igračke namijenjene djeci korisnicima Udruge udomitelja Istarske županije, posjeti članova LK
Poreča i Pule Društvu distrofičara Istre - Pula, donacije prihvatilištu za beskućnike, domu umirovljenika i dječjim domovima te
Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Pula

Donazioni alle varie istituzioni: giocattoli per i bambini dell’Associazione dei genitori affidatari, visite dei Lions di Parenzo e Pola
all’Associazione dei distrofici, donazioni all’Associazione dei senzatetto, Casa dei pensionati , Casa famiglia per minori e Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale generale di Pola.

Il DISTRETTO LIONS CROATO fa parte dell’organizzazione internazionale Lions Clubs International, la più grande associazione
di servizio del mondo con più di 1.4 milioni di soci in oltre 43.300
club in più di 180 paesi in tutto il mondo. Il Distretto croato venne
creato il 2 febbraio 1994,. Il Distretto croato (D-126) è suddiviso
in 4 regioni e le regioni, a causa della molteplicità dei club, in più
zone. Il Distretto è rappresentato dal governatore che viene eletto
annualmente, come pure tutti i dirigenti del Distretto e dei club.

Il LIONS CLUB DI POLA venne fondato il 14 aprile 1996 e
fu il primo Lions Club in Istria. Dopo di ciò furono fondati
e tutt’oggi operano il LC di Parenzo e il LC di Cittanova.
Il Lions Club di Pola celebra quest’anno 20 anni di attività umanitaria. In questi 20 anni di lavoro comune e
lavoro dei soci individuali (iniziative di raccolta fondi e
lavoro volontario), il Club realizzava, in media, più di
100.000,00 kune all’anno.

Međunarodni projekt sakupljanja starih naočala - Lions klub
Pula i bratimljeni klub Nimes iz Francuske na Međunarodni dan
vida i bijelog štapa 2012. godine prikupljali su stare naočale za
stanovnike iz nerazvijenih zemalja.

Regionalni projekt Lions klubova (Rijeke, Opatije, Lovrana, Poreča, Novigrada i Pule) - planiranje izgradnje multisenzornog botaničkog vrta za slijepe i slabovidne osobe.

Il progetto internazionale di raccolta degli occhiali usati - in occasione della Giornata Mondiale della Vista e del Bastone Bianco
nel 2012, il LC Pula insieme con il club gemellato di Nimes, Francia, raccoglieva occhiali usati per gli abitanti delle nazioni in via di
sviluppo.

Progetto regionale dei Lions club (Fiume, Abbazia, Laurana, Parenzo, Cittanova e Pola) - realizzazione dell’Orto botanico multisensoriale per i ciechi e ipovedenti

Humanitarni koncerti zahvaljujući kojima se doniraju različiti
korisnici - koncert Stjepana Hausera i Elde Percan iz 2005. - sav
je prihod od karata utrošen je na pomoć potrebitima.

Concerti di beneficenza finalizzati alla raccolta fondi che vengono
poi donati a diversi beneficiari - concerto di Stjepan Hauser e Elda
Percan. Nel 2005, tutto il ricavato dalla vendita dei biglietti fu devoluto per aiutare ai bisognosi.

Tradicionalna međunarodna razmjena mladih koja se organizira
u Lions kampovima u kojima mladi, u duhu lajonizma, sudjeluju i
u nizu različitih humanitarnih akcija.

Tradizionale scambio giovanile internazionale (campi Lions)
dove, nello spirito dei Lions, i giovani trascorrono il loro tempo, tra
l’altro, dedicandosi alle attività umanitarie

