Chi era?
NICOLA AGNOLETTO

l’associazione
finché ci siete voi ci sono anche io
All’origine di questa Associazione c’è la dura esperienza della malattia e della morte prematura di un giovane,
unico figlio di una coppia di sposi, che ha voluto tradurre il proprio dolore in un progetto di grande valore.
Gianfranco e Nadia, genitori di Nicola Agnoletto, non
si sono lasciati travolgere ma hanno voluto dare un
senso alla loro sofferenza traducendola in speranza di
vita per altri ammalati colpiti da gravi patologie che
devono essere sconfitte.
Con grande forza di volontà Gianfranco e Nadia
hanno messo a disposizione le loro energie per sostenere il C.R.O. di Aviano: hanno voluto promuovere una
borsa di studio per la ricerca nel campo delle malattie
emato-oncologiche affinché sempre meno persone
subiscano le conseguenze di questi mali che privano
della vita tante persone affliggendo duramente anche
le loro famiglie.

(1989-2016)

Dai il tuo contributo
per finanziare la ricerca
emato-oncologica

come aderire

• Con un versamento intestato ad Associazione
“Finché ci siete voi ci sono anche io” (onlus).
Iban: IT26D0200861900000104494215.
• Donando il tuo 5‰: c.f. 94156770268.
• Scrivendo ad Associazione
“Finché ci siete voi ci sono anche io” (onlus),
Strada del Cimitero 21, 31038 Paese (Treviso).
Tel. 0422 959346 - cell. 3280476088.

www.cisonoancheio.it

finchecisietevoicisonoancheio@gmail.com

Finché ci siete voi ci sono anche io

Associazione nata in memoria di Nicola
Agnoletto per finanziare una borsa di
studio destinata a ricercatori del C.R.O.
di Aviano (Pordenone).

Nicola era di Paese (Treviso) con una brillante carriera davanti a sé.
Plurilaureato in Finanza con un master in ‘Econometrics and
Finance’ presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia aveva
tutte le carte in regola perché la sua vita potesse decollare
ma Nicola non ha avuto tempo. A 25 anni, finiti gli studi e
trovato lavoro presso un gruppo bancario di primaria importanza, gli fu diagnosticato un linfoma non Hodgkin che lo
costrinse a mettere da parte i suoi sogni.
Nicola ha affrontato la malattia e le cure con grande coraggio evidenziando doti di grande umanità e un grande
temperamento. Ha tenuto sempre viva in sé e nei familiari
che gli stavano vicini la convinzione che quel “mostro”
potesse essere sconfitto. Ce l’aveva fatta e dopo un anno e
mezzo di cure era stato dichiarato guarito.
La sua volontà d’animo non era mai venuta meno e così,
terminato il programma di cura, aveva ripreso a lavorare in
una importante società di consulenza. Con lui però il destino è stato beffardo. Ricoverato in ospedale per quella che
sembrava essere un’influenza intestinale gli fu diagnosticata invece una malattia rara, la sindrome di attivazione
macrofagica, a cui Nicola non era riuscito a reagire e che nel
giro di poche settimane lo ha sottratto ai suoi cari.

