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L’anno 2019 il giorno 07 del mese di Ottobre si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca A 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,     n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 Marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari;  

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 
 
PREMESSO CHE la Croce Rossa Italiana, per lo svolgimento di attività sanitarie e sociali, può 
sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche 
amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento di cui al presente articolo, le 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l’Associazione; 
 
CONSIDERATO CHE la legislazione vigente promuove politiche attive del lavoro a favore di tutte 
quelle persone che, per svantaggio fisico, psichico o sociale, presentano maggiore difficoltà ad 
esercitare il diritto al lavoro e a partecipare all' organizzazione politica, economica e sociale del 
paese; 
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CONSIDERATO CHE gli Enti pubblici e privati possono stipulare accordi programmati finalizzati 
al perseguimento di obiettivi comuni di pubblica utilità; 
 
CONSIDERATO CHE I' esigenza condivisa dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Caltanissetta 
ODV e della Cooperativa Sociale ETNOS è quella di collaborare nello svolgimento di 
attività sociali volte a favore di tutte le fasce di emarginazione sociale (minori, detenuti, portatori 
di handicap, anziani, tossicodipendenti, ragazze madri, immigrati, soggetti con turbe 
psichiatriche, etc...) e che nell'attuale periodo storico i fenomeni di crisi colpiscono in particolare 
il mondo del lavoro e tale crisi aumenta le situazioni di disagio delle fasce di cittadini svantaggiati 

 

DELIBERA  

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

Di autorizzare il Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta, nella qualità di Legale 

Rappresentate, a sottoscrivere in nome e per conto di questa Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Caltanissetta OdV con la Cooperativa Sociale ETNOS di Caltanissetta il protocollo d’intesa 

riguardante finalità sociali ed umanitarie, socio sanitarie, mediche ed infermieristiche, che allegato 

alla presente ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente della Cooperativa Sociale ETNOS di Caltanissetta; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 
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LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

per lo svolgimento di attività di comune interesse volte al miglioramento delle 

condizioni di vita dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli della 

popolazione; 

 

TRA 

 

la ETNOS Soc. Cooperativa Sociale  

 

E 

 

la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta 

OdV 
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PREMESSO 

 

Che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta , in forza del Decreto Legislativo 
178/2012, si ispira ai principi fondamentali della umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 
 
Che Il comma 4) dell’art. 1 del Decreto Legislativo 178/2012 e s.m.i. prevede che 

“l'Associazione Croce Rossa Italiana”  è  autorizzata  ad  esercitare   le   seguenti attività 

d'interesse pubblico:  

A. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano 
l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle 
risoluzioni internazionali, nonché  il supporto di attività ricomprese nel servizio 
nazionale di protezione civile; 

B. collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, 
aderendo al Movimento; 

C. adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni 
degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e 
Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; 

D. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle 
vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di 
soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità 
e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; 

E. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di 
immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli 
immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; 

F. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri 
di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo 
di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine; 

G. svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace 
o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle 
Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento; 

H. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro 
degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; 

I. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi 
dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI; 

J. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente l'educazione sanitaria, 
la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona; 

K. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in 
raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la 
cooperazione internazionale e l'integrazione; 

L. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni 
estere oggetto di rilevante vulnerabilità; 
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M. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle 
convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; 

N. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività 
formative presso le scuole di ogni ordine e grado; 

O. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario 
nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento; 

P. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della 
donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori 
volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; 

Q. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e 
successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in 
conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il 
personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede 
extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso; 

R. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle 
disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione 
sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture 
operative del Servizio nazionale di protezione civile. 

S. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto. 
 

Che l’associazione, anche per lo svolgimento di attività  sanitarie e sociali ,  può 

sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni,  partecipare a  gare  indette  da  

pubbliche  amministrazioni  e  sottoscrivere  i relativi contratti. Per lo svolgimento  delle  

attività  di  cui  al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo 1, comma 

2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono autorizzate   a   stipulare    

convenzioni    prioritariamente    con l'Associazione.  

 

Che la legislazione vigente promuove politiche attive del lavoro a favore di tutte quelle 
persone che, per svantaggio fisico, psichico o sociale, presentano maggiore difficoltà ad 
esercitare il diritto al lavoro e a partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale 
del paese; 

Che la legislazione vigente è ispirata al principio di sussidiarietà tra soggetti pubblici e 
privati, come sancito nella Carta Costituzionale e nella normativa in materia di servizi alla 
persona, politiche di inclusione sociale e lavorativa e disciplina degli organismi di terzo 
settore; 

Che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e 
le finalità. (art. 45 della Costituzione Italiana); 

 
CONSIDERATO 
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CHE si è rilevata l’esigenza della Cooperativa Sociale ETNOS di poter usufruire dei servizi 
socio sanitari, di emergenza, medici, infermieristici e ludici della Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Caltanissetta in ambito comunale, attraverso il supporto di personale qualificato 
nonché, all’occorrenza di mezzi idonei allo svolgimento di tali servizi. 
 
CHE è altresì condivisa l'esigenza tra dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta 
ed la Cooperativa Sociale ETNOS di collaborare nello svolgimento di attività sociali volte a 
favore di tutte le fasce di emarginazione sociale (minori, detenuti, portatori di handicap, 
anziani, tossicodipendenti, ragazze madri, immigrati, soggetti con turbe psichiatriche, 
etc…). 
 
CHE nell’attuale periodo storico i fenomeni di crisi colpiscono in particolare il mondo del 
lavoro e tale crisi  aumenta le situazioni di disagio delle fasce di cittadini  svantaggiati. 
 

 
VISTE 

 
le specifiche competenze previste dallo Statuto della ETNOS Soc. Cooperativa Sociale – 

p.iva  n° 01735060855, sede legale  Via Aretusa, 15 – 93100 Caltanissetta legalmente 

rappresentato dal dott. Fabio Ruvolo  e dalla Croce Rossa Italiana Comitato di 

Caltanissetta  cod.fisc. e partita iva n° 01922310857, sede legale Viale della Regione, 1- 

93100 Caltanissetta, legalmente rappresentato da Nicolò Piave nato a Caltanissetta, il 21 

Febbraio 1981, nella qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio Direttivo, 

formalmente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto; 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 – Premesse 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente protocollo d’intesa. 
 

Art.2 - Oggetto del protocollo d’intesa 

1. Il presente protocollo d’intesa stabilisce la predisposizione e l’esecuzione di progetti 
e collaborazioni relative agli obiettivi menzionati dagli statuti di riferimento, in relazione  
anche alle singole attività portate avanti delle due istituzioni coinvolte. 
 
2. Il presente protocollo d’intesa permetterà agli enti firmatari di individuare procedure, 
modalità di contatto e di collaborazione e di promuovere percorsi integrati a partire dai 
servizi sociali, sanitari, sviluppare progetti, attraverso finanziamenti provinciali, regionali e 
comunitari, che coinvolgano le diverse componenti sociali ed istituzionali del territorio e che 
abbiano come riferimento il territorio e le sue  problematiche, svolgere servizi sociali, sanitari 
e di protezione civile in favore della popolazione; 
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3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il presente protocollo d’intesa viene 
stipulato tra i due enti per:  
 
a. favorire l'integrazione sociale delle persone in affidamento da parte dei servizi sociali 
o che versino comunque in stato di disagio sociale, attraverso attività di promozione sociale, 
volontariato, partecipazione a corsi, convegni e manifestazioni pubbliche e private, nonché 
attraverso la somministrazione diretta di aiuti economici ed alimentari, nonché sostegno 
psicologico, educativo e socio – sanitario; 
b. Migliorare la qualità complessiva dei servizi sociali attraverso la loro promozione e 
coordinamento da attuare mediante l’istituzione di apposite conferenze con gli Enti 
interessati nel campo. 
c. Promuovere iniziative di formazione, aggiornamento, istruzione con particolare 
riguardo alla formazione professionale di base, sanitaria, socio assistenziale, specifica su 
temi,  ed all’aggiornamento sia di soggetti interni agli enti, sia di soggetti esterni; 
d. Favorire, di concerto con gli Enti preposti, una maggiore informazione in materia di 
servizi sociali e socio sanitari sul proprio territorio. 
e. collaborazione, scambio e attuazione di ricerche territoriali sul potenziale locale; 
f. animazione territoriale congiunta sui territori in cui operano gli enti interessati al 
presente protocollo; 
g. gestire in partenariato servizi sociali, attività di formazione, progettazione, servizi per 
l’infanzia, per gli anziani, per i minori disagiate, per le donne e gli uomini appartenenti alle 
categorie vulnerabili, servizi a favore dei disagiati economici, psichici; 
h. collaborazioni in attività di promozione della salute, della legalità, di campagne di 
screening istituite da enti ed associazioni sul territorio, campagne di raccolte fondi congiunte 
o con scopi definite, campagne di sensibilizzazioni su temi della non violenza, cittadinanza 
attiva. 
i. scambio di informazioni utili in merito a servizi e opportunità territoriali rivolte ai 
cittadini; 
j. invio reciproco e ricezione di utenza sulla base di domande riconducibili alle 
specifiche competenze degli enti partner; 
k. condivisione di locali, strutture, attrezzature, servizi e personale allo scopo di migliore 
e/o espletare servizi o sopperire a necessità;  
l. interventi congiunti su casi di multi-problematicità (es.: disagio sociale, mediazione 
interculturale…ecc); 
m. Ideazione, creazione e divulgazione di strumenti utili alla conoscenza e all'esercizio 
di diritti di cittadinanza (prontuari, vademecum, ecc. su tematiche relative alle reciproche 
competenze, trasparenza e comunicazione con la P.A., ecc.) ed eventuale pubblicazione 
sui rispettivi siti Internet e, laddove consentito dalle risorse disponibili, anche in forma 
cartacea divulgabile presso i rispettivi Centri e servizi informativi; 
n. attività di assistenza sanitaria con ambulanza, servizi medici e di medicina del lavoro, 
infermieristici, di assistenza alla persona ed all’igiene, servizi di animazione ed 
intrattenimento; 
o. corsi di formazione socio sanitaria, sanitari di emergenza, sociali e di protezione 
civile; 
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p. supporto legale, sociale e psicologico a favore di soggetti svantaggiati, donne vittime 
di violenza, etc. 
q. raccolta, mantenimento e distribuzione di derrate alimentari e generi di prima 
necessità, anche provenienti dalla comunità europea, da destinare a famiglie indigenti della 
città; 
 
4. Sono espressamente escluse dal presente protocollo d’intesa tutte le attività di 
interesse politico, sindacale, militare e tutte quelle attività riconducibili a fini differenti da 
quelle degli statuti degli enti firmatari. 
 
5. Le parti convengono che a far data dalla firma del presente protocollo d’intesa si 
impegnano, laddove l’interesse è manifestatamene congiunto, a partecipare a bandi, aste, 
gare di pubblico interesse costituendosi nelle forme previste dalla legge, nonché proporre i 
servizi congiunti agli Enti Pubblici, Privati con le naturali attività dalle stesse esercitate. 
 

Art.3 -  Modalità generali di attuazione del Protocollo 
1. Ogni singolo progetto e/o iniziativa che vedrà coinvolte le rispettive parti potrà essere 
integrato di volta in volta da uno specifico protocollo e manifestazione di interesse nel quale 
verrà indicato nelle specifico quali sono le attività svolte dalle singole parti coinvolte. 
 
2. La reciproca messa a disposizione di risorse economiche, umane e strumentali 
disponibili dovrà essere di volta di volta regolata tra le parti attraverso apposite 
comunicazioni condivise che possono essere inviate anche attraverso le rispettive PEC dei 
due enti sottoscrittori. 
 
3. I firmatari individuano tra i soci degli Enti aderenti alcuni referenti che, oltre a seguire 
il corretto svolgimento del percorso operativo suindicato, hanno il compito di monitorare e 
coordinare l'andamento delle iniziative. 

Art. 4 Modalità specifiche di attuazione del Protocollo 
 

1. Al fine di consentire alla Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta di poter 
svolgere le attività sul territorio di competenza del comitato, la Cooperativa Sociale ETNOS, 
mette a disposizione, a domanda, della Croce Rossa Italiana: 

 Locali idonei per i colloqui per le attività di aiuto psicologico e sociale; 

 Locali idonei per lo svolgimento delle visite mediche ed ambulatoriali presso l’istituto 
Testasecca di Caltanissetta; 

 Le eccedenze alimentari del cucinato proprio da mettere a disposizione per le attività 
di unità di strada a favore dei bisognosi della città; 

 La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta si impegna a fornire a richiesta 
servizi sanitari con personale qualificato per manifestazioni organizzate dal Cooperativa 
Sociale ETNOS, servizi di infermeria e medici, nonché di assistenza alla persona con 
personale qualificato CRI, come previsto dalla vigente normativa in materia; 

 La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta si impegna a fornire a richiesta 
servizi di formazione in ambito sociale, sanitario, tecnico per il personale della Cooperativa 
ETNOS con un tariffario agevolato del 15%; 
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 La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta si impegna a fornire a richiesta 
servizi di vigilanza sanitaria con propri medici con un tariffario agevolato del 15%; 

 La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta si impegna a fornire servizi sanitari 
con personale e mezzi per gli interventi che richiedono la presenza dell’ambulanza con 
tariffario agevolato del 15%, rispetto a quello ordinario, fermo restando che la richiesta e la 
fatturazione dovrà essere intestata al Cooperativa Sociale ETNOS; 
 
Quanto sopra previa richiesta formale da inviare a caltanissetta@cri.it  – 
cp.caltanissetta@cert.cri.it;  
 
Per le attività di cui alla presente convenzione viene delegata la dott.ssa Alessandra 
Bellavia reperibile al numero 3886940978; 
 
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di fatturazione, che 
potrà avvenire anche in formato elettronico; La fatturazione sarà riepilogativa mensile di tutti 
i servizi svolti; 
Le fatture saranno intestate a: ETNOS Soc Coop. Sociale - Via Aretusa 15 - 93100 
Caltanissetta (CL) - P.IVA 01735060855 

Art. 5 - Obblighi di riservatezza 
1. La Cooperativa Sociale ETNOS e  la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta  
si impegnano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo – per motivi che non 
siano strettamente attinenti all’esecuzione del presente Accordo – dati, notizie, 
informazioni e quant’altro venga messo a propria disposizione e si rendono garanti del loro 
trattamento secondo il Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche. 

 Art. 6  -  Durata e modifiche 
1. Il presente protocollo d’intesa avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di 
stipula e potrà rinnovarsi tacitamente per ugual periodo, salvo diverso avviso delle parti 
espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini dell’intesa. 
2. Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o rinnovato da altro accordo 
scritto, previa decisione unanime delle parti, qualora ciò risultasse opportuno in relazione 
allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli. 
3. La sottoscrizione del presente atto non costituisce alcun vincolo all’autonomia di 
entrambe gli enti; 
4. Gli oneri assicurativi restano a carico delle Organizzazioni aderenti ognuna per i 
propri operatori ed utenti. 
Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti, in data ____Ottobre  2019 

Per la Croce Rossa Italiana Comitato di 
Caltanissetta  

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

Per la ETNOS Soc. Cooperativa Sociale  
IL PRESIDENTE 

(Dott. Fabio RUVOLO) 

 

file:///D:/Progetti%20e%20convenzioni/Protocolli%20con%20i%20Comuni%20del%20ambito%20territoriale/caltanissetta@cri.it
file:///D:/Progetti%20e%20convenzioni/Protocolli%20con%20i%20Comuni%20del%20ambito%20territoriale/cp.caltanissetta@cert.cri.it
http://maps.google.it/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&q=Via+Aretusa+15+-+93100+Caltanissetta&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x1310c28a9a209887:0x130b042980ad7be0,Via+Aretusa,+15,+I-93100+Caltanissetta+CL&gl=it&ei=9viJT8PmKYP-4QTfjY2JCg&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CCUQ8gEwAA
http://maps.google.it/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&q=Via+Aretusa+15+-+93100+Caltanissetta&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x1310c28a9a209887:0x130b042980ad7be0,Via+Aretusa,+15,+I-93100+Caltanissetta+CL&gl=it&ei=9viJT8PmKYP-4QTfjY2JCg&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CCUQ8gEwAA

