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GUSTAVO ZANIN 

 

Il nostro caro ‘nonno Gustavo’, 91 anni compiuti il 18 aprile, ci ha lasciato per 

andare, proprio nell’immediatezza del suo genetliaco, a suonare il ’suo’ Organo 

in cielo. 

In regime di ricovero ospedaliero per ‘ covid’, probabilmente contratto pochi 

giorni prima della vaccinazione, era stato destinatario di una moltitudine di 

messaggi augurali. Con la verve e con la grande forza vitale che lo 

contraddistinguevano, rispondeva ringraziando per il grande affetto da cui si 

sentiva circondato e supportato, dandoci la sensazione che fosse sulla via della 

guarigione. 

All’improvviso la ferale notizia della Sua, tanto improvvisa quanto inaspettata 

dipartita, ci ha gettati nel più assoluto sconforto. 

 Amico sincero, dotato di grande cultura e non solo musicale, di Lui ricordiamo, 

la vivacità intellettuale, la disponibilità, le grandi capacità comunicative, il 

grande affetto che ci dedicava. 

Gustavo Zanin, Maestro Organaro di fama Internazionale, erede di una dinastia 

iniziata da Valentino Zanin (1787/1887), costruiva e restaurava con grande 
maestria, organi in tutto il mondo (ne aveva realizzato oltre 400). 

Al Presidente Mattarella aveva donato una canna d’organo in argento: quella 

della nota ‘Fa’, simbolo del fare friulano, che, possiamo dire, Lui aveva ‘suonato’ 

per tutta la vita. 

Socio Fondatore del Club, onorario negli ultimi anni, ‘ PHF’. 

 Ha sempre interpretato il Rotary con il Suo impegno personale, aderendo gli 
auspici del Fondatore, Paul Harrys, (Amicizia, impegno personale e 

professionale, tolleranza )  con i solidi principi  etici che gli appartenevano,  

dispiegandoli con grande dedizione, disponibilità e semplicità in tutti i luoghi in 

cui ha operato. 

Grande Ufficiale della Repubblica, aveva conseguito nel 2017 la Laurea ’ honoris 

causa’ in Storia dell’Arte e Conservazione dei beni storico - artistici, presso 

l’Università di Udine. 



Nell’omelia funebre, il Vicari, ha avvicinato Gustavo a Mosè: tenace, 

intraprendente, poco incline al compromesso, creativo, attento ad un mondo in 

continua trasformazione, 

Soleva dire che il suono vibra ed entra in ‘risonanza’ con la canna a fianco e così 

via, fino a diventare ‘Armonia Celeste’, cibo spirituale.  

Da Rotariani, auspichiamo ed invochiamo questa ‘risonanza’ anche fra noi, per 
una ‘Sinfonia di Servizio’. 

Caro ‘Nonno’ Gustavo, ovunque ‘canti’ un Organo, da oggi, noi Ti sentiremo 

rivolgendoti un sentito e affettuoso pensiero, immaginando che sia Tu a 

suonarlo. 

Grazie, grande Uomo, caro e grande grande Amico, Vero Rotariano, 

‘Mandi dai Soci tutti del Tuo Rotary Club Codroipo-Villa Manin 

 

 


