ENTE NAZIONALE SORDOMUTI
Sezione Provinciale
Via Nicostrato Castellini, 5
25123 BRESCIA
Brescia, 29 novembre 1999

Al Sig.
Prof. Paolo CORSINI
Sindaco di BRESCIA

OGGETTO: PREMIO BULLONI 1999 – Segnalazione.

Il Consiglio Provinciale E.N.S. di Brescia ha il dovere di segnalare, all’attenzione della S.V.,
Padre Luigi DESIO per il Premio Bulloni 1999.
Padre Luigi DESIO, nato a Monza il 5.9.1921, residente a Brescia in Via L. Pavoni, 9 (Opera
Pavoniana).
E’ entrato in seminario all’età di 12 anni. Nel 1945 ha conseguito l’abilitazione
all’insegnamento dei sordomuti presso la Scuola di Metodo “G. Gardano” di Milano e il
16.3.1946 viene ordinato Sacerdote nella Congregazione dei Figli di Maria Immacolata
(F.M.I.) Pavoniani.
Dal 10.7.1946, inizia la Sua esperienza con i sordomuti di Brescia e provincia, viene nominato
Vice Direttore e Insegnante presso la Scuola Speciale del Pio Istituto Pavoni – Via N.
Castellini, 7 – Brescia.
Nel 1952, dopo la morte di Padre Faustino Moretti, Padre Luigi Desio viene nominato
Direttore del Pio Istituto Pavoni, incarico che ricopre fino al 1972 ininterrottamente.
Di ottima indole e di pronta intelligenza imparò dal Direttore del Pio Istituto Pavoni, Padre
Faustino Moretti, la competenza e dedizione alla causa dei sordomuti, assicurando loro la
possibilità di frequentare la Scuola e apprendere una professione lavorativa che gli dia dignità
nel mondo del lavoro.
Dopo aver prestato la sua opera di Insegnante specializzato per i sordomuti a Roma dal 1974
al 1984, nel mese di agosto 1984 è tornato a Brescia come Assistente Ecclesiastico della
Sezione Provinciale E.N.S. e, fino ad oggi, oltre ad assolvere gli impegni spirituali per i sordi
bresciani, si è adoperato nel seguire ed aiutare i sordi stessi nelle loro necessità di vita
familiare, scolastica, lavorativa e sociale presso la “Casa del Sordoparlante”.

Nell’ultimo decennio ha prestato particolare attenzione ai giovani sordi e loro famiglie, è stato
promotore della istituzione dell’Associazione Genitori dei Sordi Bresciani, che ha sede nel Pio
Istituto Pavoni, e con la Sezione provinciale E.N.S. ha portato avanti le iniziative con il
desiderio di dare loro efficienza e supporto negli anni della prima infanzia e dell'adolescenza.
Dal 1991 ha portato avanti un lavoro di consulenza e aiuto attivo ai sordi per il loro
inserimento scolastico, dalla scuola dell’obbligo al diploma della Scuola Superiore e poi
all’Università.
Il lavoro svolto con amore e volontà di aiutare concretamente, senza lasciarsi intimorire,
Padre Luigi Desio ha dedicato la sua vita interamente alla causa dei sordomuti, non solo nella
scuola, ma anche nella vita.
Ha sempre collaborato con l’E.N.S. e con l’Associazione genitori dei Sordi Bresciani ed ha
appoggiato il lavoro dell’Équipe dell’Università di Verona per seguire i ragazzi sordi nella
Scuola superiore e poi iscriversi alle Facoltà Universitarie.
Padre Desio, quindi, ha portato in modo egregio quella che era stata la Missione del
Venerabile Lodovico Pavoni, il fondatore della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata,
e di Padre Faustino Moretti che , come lui, avevano consacrato la vita al sacerdozio ed ai
Sordi.
Un riconoscimento pubblico a Padre Luigi Desio troverebbe unanime consenso dei Sordi
Bresciani e loro famiglie che hanno trovato nel suo consiglio, esperienza, premuroso servizio e
aiuto, con dedizione veramente fraterna, a risolvere le difficoltà che i sordi e loro famiglie
incontrano nella vita di tutti i giorni.
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