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5 per mille al K9 
 
Anche quest’anno è possibile devolvere il 5 per 
mille delle tasse pagate a favore di associazio-
ni di Volontariato (ONLUS). La scelta da par-
te dei cittadini che compilano il CUD, il 
mod.730 o Unico, di devolvere il 5 per mille 
non comporta alcun onere aggiuntivo per il 
contribuente. Scegli K9 Rescue ed indica il no-
stro codice fiscale nell’apposita sezione, aiute-
rai i nostri progetti.          Continua a pagina 3. 

Con questo primo nu-

mero di K9 Informa 

prende corpo un pro-

getto pensato da anni, 

più precisamente da 

quel aprile del 2009 

quando la terra tremò 

in Abruzzo e le squa-

dre del K9 iniziarono 

ad operare.  Nacque la 

necessità di informare 

chi era rimasto a casa, 

chi voleva partecipare 

ma non poteva. La 

gente, i nostri stessi 

volontari volevano uno 

strumento dove fissa-

re i fatti, ma soprat-

tutto le sensazioni, le 

esperienze vissute in 

quei  giorni tremendi, 

ma al tempo stesso 

magnifici, esaltanti in 

cui tutta la passione, 

l’altruismo,  la fratel-

lanza di tutti gli ita-

liani si riversò nelle 

terre  martoriate 

d’Abruzzo. 

Così si ovviò con una 

serie di articoli pub-

blicati sul sito inter-

net www.k9rescue.it 

che accompagnavano 

le settimane di servi-

zio dei volontari impe-

gnati nei campi di S.

Vittorino e di Pizzoli 

con foto, reportage, 

pensieri degli stessi 

ragazzi impegnati sul 

campo. 

Oggi a due anni di     

distanza da quell’idea, 

da quella necessità, 

non senza fatica pro-

viamo a far uscire il 

ns. primo notiziario 

interno a beneficio dei 

soci e…... , perché no?

……., degli amici del 

K9 Rescue e di tutti 

quelli che vorranno 

leggerci ….  

Il nostro impegno sarà 

quello di riportare in 

maniera fedele e pun-

tuale tutte le novità 

che ruotano intorno al 

meraviglioso mondo 

del K9. 

Permetteteci di auto 

augurarci un  

IN BOCCA AL LUPO 

Marco Negri  

Presidente 

e fondatore del  

K9 Rescue 

www.k9rescue.it 
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Il K9 Rescue ha attivato da 
circa un anno un servizio di 
trasporto di persone inferme 
o non autonome a mezzo am-
bulanza di tipo B autorizzata 

con Determina della Regione Lazio n° B 3697. 

Con un minimo rimborso spese il K9 Rescue, a mezzo volonta-
ri formati ed addestrati quali soccorritori sanitari, può fornirvi i 
seguenti servizi:   

Nella giornata dell’8 Aprile si 
è svolta a Campagnano una 
esercitazione di Protezione 
Civile organizzata dalla Pub-
blica Assistenza di Campa-
gnano Soccorso in collabora-
zione con il comune e con 
l’ANPAS LAZIO. Hanno parte-
cipato diverse associazioni 
ANPAS, tra cui il K9 Rescue, 
con i propri volontari di prote-
zione civile per il supporto e  
l’osservazione, con le 
ambulanze per il soccorso, 
con mezzi e le unità cinofile 
K9 SAR per la ricerca dei di-
spersi. 
L’esercitazione riguardava 
due diversi scenari. Il primo 
la simulazione di un evento 
sismico e la successiva eva-
cuazione di un edificio scola-
stico. Hanno partecipato oltre 
le forze dell’ordine anche i 

VV.FF per le attività di com-
petenza. Il secondo scenario, 
più impegnativo, ha visto la 
simulazione di una esplosione 
nel palazzo municipale. Sono 
state attivate le “funzioni” di 
coordinamento ed attivazione 
dei soccorsi previste dal 
piano comunale proprio per 
verificare la sua efficacia. 
Nella simulazione anche qui 
sono state coinvolte forze 
dell’ordine, VV.FF. e volonta-
ri. Allestito il COC (il centro 
operativo comunale) per il 
coordinamento dei soccorsi, 
intervenivano le prime squa-
dre per la ricerca dei dispersi 
eseguita dalle unità cinofile. I 
ragazzi del Servizio Civile AN-
PAS, truccati con ferite di 
gravità di vari livelli, sono 
stati soccorsi dalle diverse 
squadre sanitarie. 
Nel frattempo convergevano 
tutte le organizzazioni di vo-
lontariato, oltre ovviamente 
le forze dell’ordine e i VV.FF, 
che allestivano i cordoni di 
protezione, il Posto Medico 
Avanzato (PMA) e relative at-
trezzature. I feriti dopo il pri-
mo triage eseguito sul posto 
dal personale specializzato 
venivano “classificati” e tra-

sportati con le ambulanze 
dalle squadre dei soccorritori. 
Durante l’evento le varie fasi 

sono state descritte e com-
mentate a beneficio degli os-
servatori e del pubblico pre-
sente per illustrare le dinami-
che dei soccorsi e delle caute-
le da osservare. E’ stato alle-
stito nel frattempo un campo 
di emergenza fuori dal centro 
abitato per il supporto e la lo-
gistica dei soccorsi, con tende 
ministeriali tipo PI 88 e di ti-
po pneumatico per ospitare 
sala radio, PMA, segreteria da 
campo. Il giorno successivo si 
è tenuto un convegno tenuto 
presso la sala polifunzionale 
sono state discusse le risul-
tanze dell’esercitazione, pre-
sente il Sindaco.(R.Quaglia) 

8 Aprile 2011—Paura a Campagnano 
Ma è solo un’esercitazione (ANPAS) 

SERVIZI UTILI AI CITTADINI - Tel. 348 4207595 
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Intervento da parte dei soccorritori 
K9 RESCUE-ANPAS 

ANPAS-Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze è la più 

grande associazione nazionale di 
volontariato, le cui origini risalgo-
no al 1860. Dalla Sanità alla Pro-
tezione Civile, ANPAS è presente 
in tutto il territorio nazionale con 
864 affiliate, 229 sezioni, 377.762 
soci, 86.830 volontari, 2741 di-
pendenti, 986 ragazzi in Servizio 
Civile e 5918 mezzi (ambulanze 

-ricoveri programmati  
-dimissioni da strutture sanitarie  
-trasferimenti tra strutture ospedaliere 
-trasporto dializzati; 
-trasferimento da e per gli aereoporti  
-trasporti per visite e terapie 
-eventi sportivi e manifestazioni  

 

con il contributo non  

condizionato di 



Il K9 Rescue è un’organizzazione di 

volontariato di Protezione Civile 

iscritta al Registro Regionale al n°

D5035 e alla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri Dip.Protezione Ci-

vile DPC/VRE/0029636. 

Il K9 opera nei settori Sanità , Pro-

tezione Civile , Emergenza Costiera, 

Unità Cinofile. 

In particolare gestiamo ogni anno il 

Piano MARE SERENI della Regione 

Lazio mediante la vigilanza ed il 

soccorso in mare con personale spe-

cializzato ed Unità Cinofile, il Piano 

AIB ( Antincendio Boschivo) con le 

squadre ed i mezzi di spegnimento, 

siamo attivi in Protezione Civile per 

le emergenze ( Terremoti, allaga-

menti, caduta alberi) e collaboriamo 

con Roma Capitale, Regione Lazio e 

Dipartimento Nazionale . 

In campo sanitario gestiamo servizi 

a favore della cittadinanza con il 

trsporto infermi in ambulanza e la 

copertura di eventi sportivi e mani-

festazioni e collaboriamo con ARES 

118 per le MAXI EMERGENZE. 

Inoltre gestiamo una Scuola per la 

formazione delle   Unità Cinofile da 

Salvataggio in Mare e da Soccorso 

per dispersi e macerie. 

Disponiamo di un campo di adde-

stramento per chiunque voglia    

imparare a gestire al meglio il pro-

prio amico a 4 zampe. 

Per info 348 4207595 

Stato, alla Chiesa Cattolica o alle 
altre confessioni religiose, e con-
sente ad ogni contribuente di so-
stenere attività socialmente utili 
e di scegliere direttamente come 
dovrà essere utilizzata una quota 
delle proprie imposte. E' un'op-
portunità da non sprecare! 
Se vuoi conoscere meglio la no-
stra associazione ed aiutarci con 
il tuo 5 per 1000 vieni a trovarci 
o visita il nostro sito 
 

www.k9rescue.it 

Chiunque in qualità di contri-
buente presenta la dichiarazione 
dei redditi sulle persone fisiche, 
mediante i modelli 730, Unico o 
CUD, può scegliere quale fra i 
settori no profit devolvere il 5 
per mille indicando il codice fi-
scale dell’”ente” prescelto ed ap-
ponendo la propria firma nel ri-
quadro apposito. Ad esempio, 
per sostenere l'Associazione di 
Volontariato K9 RESCUE basterà 
apporre la propria firma nella ca-
sella riservata al “Sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, ...”, ed indicare 
con precisione il nostro codice 
fiscale: 97385160581 
Non è possibile effettuare più 
scelte: il contribuente può indi-
care un solo settore e un solo 
ente al quale destinare il proprio 
5 per mille. La scelta non com-
porta alcuna spesa nè costi ag-
giuntivi a carico del contribuen-
te: la scelta è gratuita e non mo-
difica in alcun modo l’importo 
dell’IRPEF dovuto. Inoltre il 5 per 
mille non sostituisce l’8 per mil-
le, né impedisce di destinarlo allo 

La filariosi è una malattia parassitaria 

che può colpire animali carnivori, in 

particolare i cani. Tale patologia con-

siste nello sviluppo, all’interno dei 

vasi sanguigni, di vermi piatti che 

possono raggiungere anche i 30 cm di 

lunghezza e che possono spingersi 

fino al cuore, ai polmoni e al fegato, 

provocando conseguenze di diversa 

natura e gravità, che possono arrivare 

alla compromissione delle regolari 

funzioni cardiorespiratorie ed 

all’intossicazione del fegato.  

Per i cani che risultino negativi al test 

sierologico esistono due tipi di profi-

lassi: il più immediato consiste in un 

unico trattamento da effettuarsi una 

volta l’anno a cura del veterinario. 

L’altro trattamento richiede la som-

ministrazione ogni 30 giorni, di com-

presse che inibiscono lo sviluppo del-

le larve. La somministrazione inizia 

dalla comparsa delle zanzare fino ad 

un mese dopo la loro scomparsa. 

 

ATTIVITA’ DEL K9 RESCUE 

5 per mille al K9 Rescue - Come funziona 

Consigli Veterinari 

La Filariosi 
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Per contributi e donazioni al K9 RESCUE 

IBAN IT74 T 06175 03219 0000000 56980 

Il K9 Rescue nasce da esperienze di Protezione Civile 

fin dal 1999 e ottiene la attuale denominazione nel  

luglio del 2005. 

Il K9 è una Organizzazione di Volontariato (ex legge 

266/91) che opera nei settori Sanità, Protezione       

Civile, Emergenza Costiera, Unità Cinofile. 

Tutti gli operatori sono volontari che danno la loro  

opera gratuita senza nessun compenso. 

K9 gestisce la Scuola Unità Cinofile da Salvataggio 

K9 RESCUE-ANUCSA  

K9 eroga corsi di formazione interni ed esterni per il 

BLS-D, Primo Soccorso, Primo Soccorso Veterinario, 

Autista ambulanza, bagnino di salvataggio...ecc. 

Per info sulle ns. attività e per diventare         

volontario  

Tel. 348 4207595—06 66155666 

www.k9rescue.it 

 

Siamo su 

Internet! 

www.k9rescue.it 

Sede -Via dei Gonzaga 159/E  

00163 Roma 

Distaccamento -Via Urbino, 24 

00040 Ardea  

Tel.: 06 66155666  

Fax: 06 99335681 

E-mail: info@k9rescue.it 

Not i z i a r io  in te rno  de l  
K9  Rescue  ®  

Le Unità Cinofile del K9 al  
Centro Regionale del Volontariato 

                                                                    

EMERGENZE 
                     

 

ROMA  

CAPITALE 

 

REGIONE  

LAZIO 

Vuoi diventare volontario?

Tutti possono dare una 

mano .   Non esitare vieni 

a trovarci. 

TI ASPETTIAMO !! 

www.CercasiCasa.it 

Annunci Immobiliari gratuiti 

per Privati ed Agenzie 
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