
• Aiutaci a sostenere la lotta contro 
le malattie emato-oncologiche
• Aiutaci a sconfiggere il dolore e a 
migliorare la vita di tanti ammalati 
colpiti da gravi patologie
• Schierati al nostro fianco in favore 
della ricerca

Il tuo contributo, anche piccolo, 
può avere un grande valore

finché ci siete voi ci sono anche io
onlus

Nicola era un giovane professionalmente molto prepa-
rato, con una capacità di relazionarsi che ti conquista-
va. Mi aveva informato della malattia e vedendo i suoi 
occhi brillare pensai che non sempre la vita sorride a chi 
sorride a lei. Sono felice che l’ultima immagine che ho 
in mente di Nicola sia proprio quella del ragazzo solare 
e sorridente che ho avuto la fortuna di conoscere.

Nicola era una vera forza della natura. Di lui mi ha 
colpito l’immensa voglia di vivere, la sua umiltà e 
intelligenza. Mi ha regalato spunti di vita preziosissi-
mi. Lo porterò sempre nel cuore, questo giovane 
uomo dai valori profondi. Una rarità.

L’idea di fondare questa Associazione è nata da 
noi genitori condividendola con Elena, la fidan-
zata, e i di lei genitori Sonia e Ivano, perché il 
modo con cui Nicola ha affrontato la sua malattia 
ci ha dato la forza e il coraggio di non perdere 
mai la speranza. Lo manifestava con un “Ti 
voglio bene” a noi genitori o “Io sto bene, tu 
come stai?” a chi lo andava a salutare, anche 
quando la sofferenza era tanta.
Per l’impegno che metteva nello studio e nel 
lavoro ha lasciato un segno in noi genitori e in 
chi era al suo fianco, in amici e in persone che lo 
hanno potuto avvicinare magari per poco 
tempo.
Abbiamo fortemente voluto questa Associazione 
per tutti i progetti che Nicola avrebbe voluto 
realizzare e che non ha potuto portare a termine, 
per continuare il suo percorso e il suo impegno, 
anche se in progetti diversi, per aiutare persone 
che ancora, come lui, stanno lottando contro gravi 
patologie.
“Finché ci siete voi, ci sono anche io” sono state 
le ultime parole che ha scritto fino a quando la 
malattia glielo ha permesso. I pensieri in cui 
credeva fortemente ora sono diventati una mis-
sione da portare avanti attraverso questa Asso-
ciazione che abbiamo fondato in sua memoria.

Gianfranco e Nadia

(Pietro, datore di lavoro)

(Katia, collega di lavoro)

A cena con Nicola, 29-10-2016.

Corsa dei Babbi Natale, 11-12-2016.

In collaborazione con il CRO di Aviano 
per finanziare la ricerca nel campo 
delle malattie emato-oncologiche.
Un impegno per sostenere gli studi di 
un giovane medico ricercatore.
Per dare un aiuto concreto a chi anco-
ra soffre queste problematiche.
Dai anche tu il tuo contributo.
Accogli il nostro appello.
Aiutaci a sconfiggere queste malattie 
che provocano lutti e afflizioni in tante 
famiglie.

Borsa di Studio
Nicola Agnoletto

Trattandosi di una Onlus, le donazioni o erogazioni all’Associazione
“Finché ci siete voi ci sono anche io”, possono essere detraibili o deducibili
dalla dichiarazione dei redditi ai sensi del D.Lgs 460/97.


