Introduzione del Presidente Gian Antonio Danieli
Il Dr. Franchini ha iniziato la sua attività all’Istituto nel 1976 con la presidenza del
Prof. Branca e dal 1986 ha ricoperto il ruolo di cancelliere nelle presidenze che si sono
succedute, collaborando con il Prof, Ghetti, con il Prof. Benvenuti, con il Prof. Zanettin
e con il Prof. Mazzarolli, per terminare con l’attuale presidenza.
La sua grande cultura, coltivata assiduamente e scrupolosamente, il suo quotidiano
impegno e il suo amore per l’istituzione della cui importanza era profondamente
convinto, uniti alla consapevolezza del ruolo di custodia affidatogli, lo hanno fatto
divenire l’anima dell’Istituto.
Grazie al suo lavoro ed al contributo personale di idee che ha saputo proporre,
l’Istituto ha potuto progredire costantemente e divenire negli anni un’istituzione
culturale il cui ruolo è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.
E’ grazie alla sua iniziativa ed all’intenso lavoro che definirei diplomatico, che sono
state avviate e mantenute le collaborazioni con l’Ecole National edu Patrimoine, l’Ecole
du Louvre e l’Ecole Nationale Superieure, e che, più recentemente, sono stati attuati i
collegamenti internazionali per realizzare con successo le Giornate internazionali di
studio sul Vetro veneziano.
Ma questo non basta ad illustrare il ruolo che il Dr. Franchini ha avuto nella vita
culturale dell’ Istituto, perché dietro ad ogni iniziativa, convegno, conferenza, mostra
o pubblicazione c’ è sempre stato il suo contributo, determinante per garantirne la
qualità ed il successo.
Il dr. Franchini ha avuto il grande merito di scegliere degli ottimi collaboratori per
garantire l’efficienza dei diversi uffici e di farli crescere professionalmente esaltandone
le doti personali, inserendoli in un ambiente di serena e fattiva collaborazione e
rendendoli consapevoli dell’ importanza che il ruolo e l’attività di ciascuno ha per il
prestigio dell’Istituzione.
Come ho detto, il rapporto culturale dell’Istituto con la Francia è stato, grazie al Dr.
Franchini, particolarmente intenso ed importante e la sua attività è stata tanto
apprezzata dai nostri corrispondenti francesi, da meritargli nel 2008 l’onorificenza di
Chevalier des Art set des Lettres.
Termino questa breve presentazione ricordando un aspetto non meno importante; il
fatto che il Dr. Franchini ha coltivato in questi anni anche interessi personali di studi e
di ricerca, in particolare su Luigi Luzzatti, pubblicando numerosi studi.
Comprendete quindi quale siano i miei sentimenti, ed immagino quelli dei miei
colleghi della presidenza, nel dover rinunciare alla quotidiana ed amichevole presenza

in Istituto di una persona di tanto valore, per tanto tempo presidio di questa
istituzione, sempre attento nelle valutazioni e discreto nei suggerimenti.
Il consiglio di Presidenza, all’unanimità ha deciso di attribuire al Dr. Sandro G.
Franchini il titolo di Cancelliere Emerito dell’ Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
simbolicamente rappresentato dal sigillo dell’Istituto, e di offrirgli un dono, segno della
profonda e perenne gratitudine dei Soci.

