Thoughts on Ivo
…Ivo era una persona unica, lavoratore serio e
sempre pieno di nuove idee

Always remember him for his
boundless optimism charge
that saw him and all his life.

Ivo was a great, honorable person, I know for
sure that you as part of his family are very proud
of him. I will also remember him with a lot of
affection.
… I met him and were impressed by a person with a focus
on generating multiple ideas within a short time discussion
and being a creative designer of products and processes.
My heart is deeply saddened by the passing of your father, he
always met me with a deep sincere smile and showed me more
about making last than someone without the language barrier.
His warm smile and passion for making last was always
something I will cherish in my memory
Con Ivo ho attraversato tutti gli anni della mia attività in questo
settore e da lui ho imparato molto, non ultima l'umiltà con la quale si
è sempre posto nei rapporti con le persone con le quali si
confrontava e l'entusiasmo (che non faccio fatica a chiamare amore)
che nutriva verso il suo lavoro. Ho perso un collega ed un amico che
sicuramente mi mancherà.
Vorrei poter essere lì per festeggiare la sua vita e piangere la
sua morte con te, ma sappi che io sono lì con lo spirito. E 'un
giorno triste per l'industria calzaturiera.
Ivo uomo di grande esperienza e dalle idee
vulcaniche mi mancherà enormemente.
…posso affermare la grande passione ed attaccamento
al lavoro che suo papà ha dato al settore calzaturiero
con grande professionalità un abbraccio

Ivo was a unique person, I remember serious worker and always full of
new ideas
Your father was a super person, He will be sadly missed.
…He has my highest respect and I will always remember him and keep
him in mind

Il vostro papà è stato ed è un eroe del mondo della calzatura, l’ha
attraversato in lungo ed in largo sempre con senso di stupore e meraviglia,
con la gioia di chi si emozionava come un adolescente alla scoperta della
novità, della possibilità di poter innovare sempre di più e sempre al meglio,
con la passione che solo lui sapeva trasmettere e che sono certo sarà per
sempre nelle vostre azioni e nei vostri pensieri cosi come nei cuori di tutti
noi.
I knew Ivo as an extremely liked and faithful people.
Over the many years we worked together I came to know and cherish your
father as a business partner and friend.
He was an outstanding businessman, able to hold his ground even in the
most difficult situations.
His friendly manner and generosity made a deep impression on all of those
who were fortunate enough to knew him and work with him.

Continua…

Caro Papà,
quante volte rimpiangerò di non aver detto ed esternato il bene che ti ho sempre
voluto, quante discussioni, poi la vita passa e ci lascia i ricordi.
Tutti i miei giorni sono sempre passati per raggiungere i tuoi livelli di bravura nel
lavoro e nella vita, tu che sei sempre stato vicino a noi come un Padre con la P
maiuscola,
tu che non hai mai perso l’entusiasmo ,
tu che ti se sempre fidato delle persona anche quelle che non valgono niente,
tu che mi hai sempre portato sul palmo della mano anche quando non lo meritavo,
tu che mi hai insegnato ad essere la persona che sono, tu persona coraggiosa e
ricca di idee
tu che sei sempre stato veramente più avanti degli altri con le idee e con i fatti,
tu che sei partito veramente dal niente e hai creato in nostro bene e futuro
tu che ci hai portato sempre con te durante i viaggi,
tu che ci hai dato la forza e a credere in noi stessi e nei valori
tu che mi prendevi in braccio
tu che hai creduto in me
tu che hai reinventato il lavoro in momenti di crisi
tu che finivi i modelli a casa alla sera
tu con la mamma ogni giorno
tu a Natale sempre insieme a giocare a carte
tu che apprezzavi il bello , tu invecchiato e ancora più forte, tu ancora più
entusiasta
mi auguro veramente che esista uno spazio chiamato Paradiso, dove tu possa
essere sereno, vederci ed aiutarci ancora come hai fatto in vita.
Ti voglio bene e sogno di raggiungere il tuo valore.
Mi mancherai ogni istante.
Gianmarco

Caro amatissimo Papà,
Sei stato per noi un esempio di bontà e rettitudine.
Uomo di profonda fede e gran lavoratore come nessun altro, sei
stato un padre meraviglioso , il migliore in assoluto, l’orgoglio di
noi figli.
Ci hai dato tanto, tantissimo che di più non avresti potuto.
Grazie, grazie, mille volte grazie per gli anni felici, i ricordi più
belli, i luoghi che ci hai fatto conoscere durante i numerosi viaggi
di lavoro, grazie per le risate.
Grazie perché ci ripetevi sempre che eravamo il tuo orgoglio.
Ma soprattutto grazie per l’immenso amore che ci hai dato.
Quanto bene ci siamo voluti!
Ora la disperazione non ci da pace i nostri cuori sanguinano e lo
sconforto ci accompagna giorno e notte ma stringeremo i pugni,
chiuderemo gli occhi e tu sarai lì come sempre.
Sarai la luce che illuminerà il nostro cammino, la stella più
luminosa che brillerà in cielo, la guida che ci accompagnerà nei
giorni futuri.
Sarà dura rialzarsi ma tu sarai lì, il nostro Angelo custode,
sempre.
Patrizia

Il nuovo sito del FMT sarà disponibile tra pochi giorni
The new web site of FMT will be available in a few days

