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«Da barista e facchina a manager
Un cammino di 8.675 chilometri»

CAMPIONI/1 Viviani e Cecchini sposi di fronte ai big del ciclismo

Elia ed Elena, nozze tra le bici

È partita da Água Boa,
microscopica frazio-
ne di Santa Cruz de
Salinas, nel Minas

Gerais, Brasile, ed è approda-
ta a Verona. In linea d’aria
fanno già 8.670 chilometri.
Da quel momento Jesusleny
Gomes Neres, «nata due vol-

te» (più avanti vedremo per-
ché), non ha più smesso di
viaggiare. Ma non in aereo:
a piedi. Cammino di Santia-
go de Compostela: 700 chilo-
metri in 25 giorni. Cammino
francese, sempre verso San-
tiago: 800 in 22 giorni. Cam-
mino inglese: 450 in 15 gior-
ni. Cammino de La Plata:
900 in 30 giorni. Cammino
portoghese: 630 in 15 giorni.
Cammino primitivo: 325 in

8giorni. Cammino di Sant’O-
lav, dalla Finlandia alla Nor-
vegia: 700 in 15 giorni. Cam-
mino delle Highlands scozze-
si: 200 in 5 giorni. Cammino
di St. Cuthbert dalla Scozia
all’Inghilterra: 170 in 5 gior-
ni. Totale: 4.875 chilometri.
In compagnia di qualcuno?
«Di Dio», risponde sicura.

Se pensate che la tabella di
marcia di questa (...)
segue a PAG.21

IL NUOVO ESECUTIVO La presidente del Consiglio e i 24 ministri hanno giurato al Colle. La leader: «Con orgoglio e responsabilità serviremo l’Italia. Subito al lavoro»

«Energia e crisi, Meloni parta da qui»
Le richieste delle categorie economiche e della politica scaligera. Zaia torna a parlare di Intel: «Partita chiave per il Veneto»

L’EDITORIALE

LA CRESCITA
DEL PAESE
PRIMA SFIDA

Paola Bosaro pag.30
Nicolò Vincenzi pag.33

CAMPIONI/2Pellegrinie ilmaritoGiuntanel realityprodottodaSky

La Divina a «Pechino Express»

Stefano Lorenzetto

LIETO FINE

Emma
nasce in casa
seguita dal 118

Pioggiadirisoeruotedibici IciclistiEliaVivianiedElenaCecchini festeggiatidopoil«sì» inchiesa

•• «Affrontare la crisi ener-
getica, che rischia di mettere
in ginocchio manifattura e
terziario, agli impatti della
guerra in Ucraina e il nodo
del Pnrr. E varare interventi
per l’occupazione e per rilan-
ciare l’economia». Sono le ri-
chieste delle categorie econo-
miche di Verona al nuovo go-
verno Meloni. Mentre Zaia
sottolinea l’importanza di In-
tel a Verona. pag. 2, 3, 4, 8 e 9

•• Baby gang, l’ultima fron-
tiera del disagio giovanile.
Un fenomeno in espansione
anche a Verona. Dal centro
storico alle periferie. Ma che
cosa si può fare per fronteg-
giarlo? Il vescovo Domenico
Pompili, 59 anni, entrato me-
no di un mese fa a Verona,
lancia riflessioni e proposte.
Enrico Giardini pag.11

INTERVISTAPompili riflettesullerealtàsociali

Il vescovo e i giovani
«Baby gang? Figlie
di povertà educativa»

IL CASO Bufera per il «no» alle luci sull’Arena

«Alpini, meritate
le scuse della città»
Ira sul tricolore negato

I l Governo Meloni è nato.
Il parto è stato
travagliato. Le prime
settimane di vita del

neonato saranno decisive
per capire se l’avventura
della destra potrà
consolidarsi e durare,
oppure se la coalizione sia
destinata a sfasciarsi, come
peraltro è capitato a quasi
tutti i governi di coalizione a
partire dagli anni ‘90.
Infatti Giorgia Meloni
prende il via in una
situazione molto difficile.
Come prima cosa dovrà (...)
segue a PAG.4

Ernesto Auci

negli Spettacoli pag.42

CoppiaingaraFedericaPellegrinieilmaritoMatteoGiuntaparteciperannoadunprogrammaintv

Maria Vittoria Adami pag.10

L’INTERVENTO
Lafilosofa
AdrianaCavarero
«Giorgia,prima
donnapremier
UnalezionealPd»

Laura Perina pag.17

IL POST PANDEMIA

Disturbialimentari
nei ragazzi
«Piùricoveri
e l’etàsiabbassa»

CALCIATORE FERITO

Si scontra,
choc in campo
per un 15 enne

Paola Dalli Cani pag.25

L’ANALISI

IDENTITÀ
POLITICA
ALLA PROVA

I eri mattina, con una
non celata emozione,
Giorgia Meloni e la sua
squadra hanno giurato

davanti al Presidente
Mattarella. Definirlo
governo di rottura appare
sinceramente esagerato, ma
che ci sia una netta
dissimmetria con il passato
emerge da molti fattori. Il
più lampante, lo si è ripetuto
in tante sedi, è la presidenza
al femminile: dopo 75 anni
di età repubblicana e 67
Esecutivi, Palazzo Chigi si
tinge finalmente di rosa.
segue a PAG.4

Tricolore
Ierisera

perlafesta
dei150anni

degliAlpini
illuminati
soloGran

Guardia
emunicipio
Bazzanella

pag.13

Davide Rossi

veronaracconta Jesusleny Gomes Neres

Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283800952382

Centro
Assistenza
alla Persona

BADANTI
A COSTI MOLTO ACCESSIBILI

BADANTE bs 30 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 40 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 54 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

Associazione No-Profit

876€

1285€

1305€

IN EDICOLA

EURO 10,90
più il prezzo del quotidiano

ANTICHI MESTIERI 
DEL VENETO

100° ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL

giorni

16 giugno 2023
9 settembre 2023 arena.it
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•• (...) brasiliana si esaurisca
qui, vi sbagliate. Ha attraver-
satoa piedi tutti i 574 Comuni
del Veneto, fermandosi a par-
lare con la gente. Altri 3.000
chilometri.Camminacammi-
na, ha anche posizionato una
panchina in pietra di Prun in
piùdi 40località della provin-
cia di Verona; collegate fra lo-
ro, formano un circuito di ol-
tre 800 chilometri. Totale ag-
giornato: 8.675 chilometri.

Insomma,neha fattadistra-
da, Jesusleny Gomes Neres,
da quel giorno del 2001 in cui
approdò in Italia tenendo fra
lebraccia laprimogenitaHan-
nah, partorita appena 6 mesi
prima. E non solo metaforica-
mente: camminando sulle
proprie gambe, e non poten-
do contare sull’aiuto di nessu-
no, da barista, facchina e ven-
ditrice a domicilio si è trasfor-
matainespertadi relazioni in-
ternazionali in ambito com-
merciale, turistico, informati-
co e agroalimentare, consu-
lente di enti pubblici e società
private italiane e straniere. Lo
scorso 27 settembre ha aiuta-
to l’ambasciatoreHadildaRo-
cha-Vianna, console generale
del Brasile a Milano, a orga-
nizzare al teatro Filarmonico
il concerto sinfonico della
Fondazione Arena di Verona
in occasione del bicentenario
dell’indipendenza brasiliana.

Gomes Neres nel 2015 ha
fondato una propria azienda,
la Itline 8.3, che eroga assi-
stenza informatica e servizi a
multinazionali dell’automoti-
ve e a industrie manifatturie-
re. Ha sede in via Righi, nella
Zai, di fronte al centro logisti-
codi Amazon.«Solo che io so-
no arrivata lì prima di Jeff Be-
zos.Lavoriamo nelcampo del-
la sicurezza informatica con
Cynet, fondata in Israele».

L’avvenente signora «nata
duevolte»vive traZevioe Ma-
nerba, sul Garda. Proviene da
una famiglia molto cattolica.
Èla seconda dei tre figli diDo-
risvaldo, camionista, e Rosa,
sarta. Fu battezzata Jesus in
onore del Bom Jesus da Lapa,
che si festeggia il 6 agosto, cui
è dedicato un santuario tra i
più frequentati del Brasile. Al
nome troppo importante le
aggiunsero Leny, cioè Elena.
«Venni al mondo quel giorno,
ma all’anagrafe fui registrata
soltanto il 26 agosto, quindi

quella è diventata la mia data
dinascita.Ho duesegnizodia-
cali, Leone a Vergine».

Perché scelse di vivere in Italia?
È l’Italia che scelse me. Finito
il liceo scientifico a San Paolo,
m’innamorai di un ingegnere
vicentino che lavorava in Bra-
sile per un’impresa minera-
ria. Fu il primo uomo che ba-
ciai. È lui il padre di Hannah,
oggi ventiduenne, laureata in
scienze della comunicazione
a Padova, che sogna di andare
come volontaria fra gli indios.

È suo marito?
No, nessuno dei tre compagni
che ho avuto ha mai voluto
sposarmi. Dopo un mese che
stavo con mia figlia a casa dei
genitori di lui, nel Vicentino,
ho deciso di tornare in Brasi-
le. Non era l’Italia che avevo
imparato a conoscere sui li-
bri, mi faceva sentire diversa.
Mapoisonoritornata:eragiu-
sto che il padre rivedesse sua
figlia. Il rapporto nel frattem-
po era svanito. Non sono più
potuta ripartire per il Brasile:
era stato emesso un divieto di
espatrio della bambina. Ne è
seguito un contenzioso giudi-
ziario durato 13anni per l’affi-
damento di Hannah.

È rimasta sola.
Non ero sola. Ero con Dio.
Lui c’è sempre. Non gli do del
lei, ma del tu. È l’amico con
cui parlo. Non ho mai perso la
custodia di mia figlia. Il padre
è stato generoso: ha firmato
per consentire che tornasse
con me in Brasile a rivedere
per l’ultima volta la nonna,
morta a soli 45 anni.

È la sua unica figlia?
Ho anche un bambino di 10
anni che il padre italiano s’è
rifiutatodi riconoscereeunal-
tro di 3, nato dalla relazione
con un manager tedesco, che
ho lasciato perché aveva trop-
pedonne.Nellamiavitahoin-
contrato solo uomini che non
volevano diventare mariti e
padri, mentre il mio sogno sa-
rebbe stato quello di formare
una famiglia.

Com’è diventata una dirigente?
Volevo un’azienda tutta mia.
Hopensato:qualè l’ultimaco-
sa che in una ditta viene spen-
ta la sera? Il computer. Ne ho
concluso che quello sarà l’ulti-
mo business a fallire. Per sette
anniholavoratogratisinsocie-
tà informatiche. Registravo

tuttociòchedicevanoingegne-
ri e tecnici. La sera a casa ria-
scoltavo e prendevo appunti.

Un’autodidatta.
Permantenermi,nei finesetti-
mana facevo la modella, per
esempio al Micam di Milano,
ilsalone dellecalzature.Ho la-
vorato per un anno e mezzo al
Mercato ortofrutticolo di Pa-
dova. Scaricavo le casse, gui-
davo il muletto. Ho venduto
porta a porta gli aspirapolve-
re. Avevo successo perché mi
presentavo vestita come una
manager, seguendo i consigli
sartoriali di mia madre. Ma il
mio primo lavoro in regola è
stato quello di barista.

Dove?
In un bar per camionisti, ad
Arzignano.Aprivaalle 5. Fini-
to al bar, andavo in una birre-
ria. Dalle 12.30 alle 13.30 in
una tavola calda di Montec-
chio Maggiore. Alle 15 torna-
vo al bar e ci restavo fino alle
17. Poi a casa per una doccia e
correvo in un bowling di Alte
Ceccato, dove restavo fino a
mezzanotte come barman.

E sua figlia chi la teneva?
Isuoceri mancati.Buona gen-
te. Ciò che so, da come si rifà
un letto alle cognizioni di cul-
tura generale, lo devo a loro.

Non ha nostalgia del Brasile?
Ci torno ogni anno. Ho il cuo-
re diviso a metà con Verona.

Come ha imparato l’italiano?
Lavorando.

Quante lingue conosce?
Oltre a portoghese e italiano?
Inglese, spagnolo, tedesco.
Mi ghe parlo anca in veneto.
Xe na lengoa, no? Il talian dei
nostri emigranti di fine Otto-
cento è stato riconosciuto nel
2010 dal Brasile come patri-
monio culturale.

Mispiegacomehafattounabra-
siliana a diventare un’imprendi-
trice mentre i nostri giovani non
riescono a trovare un posto fis-
so e devono accontentarsi di la-
voretti saltuari?
Vuole che le risponda da im-
migrata o da imprenditrice?

In entrambe le vesti.
Da immigrata non mi sono
mai sentita un’ospite, ho cer-
cato d’imparare la cultura del
Paese che mi ha offerto l’op-
portunità di restarvi. Da im-
prenditrice posso dirle che,

quando facevo la barista, gli
avventori pensavano che il lo-
cale fosse mio. Non ho mai
chiesto: qui quanto si guada-
gna? Prima cercavo di dimo-
strare le mie capacità, sicura
che il datore di lavoro mi
avrebbe valorizzata. Tutti mi
chiedono che cosa c’è dietro il
successo dei miei progetti.
Non c’è niente. Soltanto io.

Lavorare gratis non è da tutti.
Ho applicato l’insegnamento
di mio nonno Antonio, conta-
dino. Diceva: «Se vuoi ottene-
re buoni frutti, devi buttare
via il tuo grano migliore». I fa-
gioli più pregiati non li man-
giava: li piantava per avere un
ottimo raccolto l’anno dopo.

Ha scritto: «Ciascuno di noi per
tutta la sua esistenza desidera
diventare la versione migliore di
sé stesso». Come lo ha capito?
Camminando.Perònoninpri-
maveraod’estate.Lemiescar-
pinate le faccio solo d’inverno.
Se vai a piedi a Santiago de
Compostela sotto la neve, non
trovi da mangiare, da bere, da
dormire, perché nella brutta
stagione i pellegrini sono po-
chi, perciò gli ostelli chiudo-
no. Così entri in contatto con
te stessa. È nella brutta stagio-
ne che incontri le belle perso-
ne. Nello zaino ho solo cinque
cambi di biancheria, tutta la
mia vita è lì dentro. Impari a
valutareglialtri perciò che so-
no, non per ciò che hanno. E
incontri«la perfetta letizia» di
cuisanFrancescod’Assisipar-
lò a frate Leone mentre anda-
vano a piedi da Perugia a San-
ta Maria degli Angeli in una
gelida giornata invernale.

Qual è il momento di maggiore

difficoltà in queste camminate?
Partire.Nonsonounamarcia-
trice. Dopo tre chilometri mi
pento e dico: no ghe la fo più.
Neanche so dove sto andan-
do. Solo attraversandole ho
scoperto che le Highlands
scozzesi sono montagne, con
cime superiori ai 1.000 metri.
Ma il modo per stimolare la
crescita motivazionale e per-
sonale è camminare.

Il suo record?
Non ho mai legato queste
esperienze alla quantità. Arri-
vo a percorrere anche 60 chi-
lometri al giorno. Si cammina
con la testa, non con i piedi.

Consuma molte paia di scarpe?
No, perché uso solo scarponi
veneti, che durano di più.
Quelli della Gronell.

Mai sentita nominare.
Non è possibile! Le Gronell
non sonocalzature, ma gioiel-
li. Le fanno in Lessinia, a San
Rocco di Piegara. Ho trovato
tante piccole aziende di tante
piccole famiglie,girando ilVe-
neto a piedi.

Quanto ha impiegato a visitare
tutti i 574 Comuni?
Da dicembre 2017 a maggio
2018. Non avevo il tempo per
andare a Santiago de Compo-
stela. Pensai: resto nella mia
regioneemelacavoinunaset-
timana. Invece sono stata via
cinque mesi.

Ma chi gliel’ha fatto fare?
Ho camminato per difendere
la mia reputazione. Avevo già
percorsoilCamminoFogazza-
ro-Roi, 83 chilometri non
stop in 23 ore, da Montegalda
a Tonezza del Cimone. Un

giornalistadell’Espresso,Mar-
co Buemi, scrisse che stavo at-
traversando il Veneto. I gior-
nali ripresero la notizia. I Co-
muni chiamavano in ufficio:
«Quando passa da noi?». Ho
dovuto assumere una stagista
per rispondere alla pioggia di
telefonate. Mi sono sentita in
obbligo di non deludere tutte
queste richieste.

Dopodichéhaattraversato ilVe-
ronese, piantando panchine.
Laprimadomandache lagen-
te mi fa è: «Ma non hai paura
acamminaredasola?».Sefos-
si un uomo, me lo chiedereb-
bero? Il mio progetto Pink
Bench aveva questo scopo: la-
sciare un simbolo contro la
paura che è anche un invito a
non rinunciare ai sogni. La
panchina è in pietra di Prun.
Ne abbiamo già collocate una
quarantina. Mario Zenari, un
pensionato camminatore che
abita a Negrar, ha tracciato il
percorso, che si estende per
800 chilometri.

E lei che cosa ci guadagna?
Niente. Ogni Comune adotta
la panchina, realizzata dal
Consorzio tutela pietra della
Lessinia, che ha sede a
Sant’Anna d’Alfaedo. Da un
lato c’è la sagoma di una don-
na, dall’altro una valigia.

So che è anche andata a piedi da
Monaco di Baviera a Verona.
Inpienapandemia,per festeg-
giare i 61 anni del gemellag-
gio fra le due città. Alcuni al-
berghi hanno riaperto appo-
sta per me, in modo da darmi
un letto per la notte.

L’auto non la usa mai?
Solo quest’anno. Ho compiu-
to il rally di sette città austria-
cheesettetedesche,2.600chi-
lometri inquattrogiorni,alvo-
lante di una Fiat 1100 Zagato
del 1953, messa a disposizio-
ne dalla famiglia milanese
Tenconi, collezionista di auto
storiche. Nessuno mi ha detto
che non aveva il servosterzo e
chesullanevenonfacevaquel-
lo che volevo io.

Scopo del tour?
Un memorandum fra gover-
natore del Veneto e presiden-
te dell’Adac tedesca, l’equiva-
lente dell’Automobil club, con
cuidatempo collaboro.Lano-
straregione èlaportad’ingres-
so del turismo in Italia.

Ma perché la Regione Veneto la

sponsorizza?
Io non chiedo niente a nessu-
no. Vedono la bontà dei miei
progetti e li patrocinano, co-
me ha fatto il Consiglio regio-
nale con Diversamente Vene-
to. È un diario per gli studenti
che ho distribuito gratis per
tre anni a migliaia di famiglie.
L’ho realizzato grazie a uno
sponsor privato, la cartotecni-
ca Baldo di Verona, che da
mezzosecoloproduceagende,
planning,bloc-notes,calenda-
ri. L’idea me l’ha data mio fi-
gliodi10anni.Unaseraglirac-
contavo la storia delle mura di
TrevisochedifendevanolaSe-
renissima. «Erano come i Su-
pereroi?», ha domandato. Lì
ho capito che il nostro passato
ha un grande un fascino. Gi-
rando il Veneto a piedi mi so-
no accorta che molta gente
non sa fra quali bellezze ha la
fortuna di vivere.

Me ne citi una che non conosco.
La chiesa della Beata Vergine
del Soccorso, detta La Roton-
da di Rovigo, la conosce?

Colpito: mai visitata.
Fu ultimata nel 1606. Presen-
ta misteriose analogie con il
leggendariotempio direSalo-
mone. Contiene un ciclo di te-
le e affreschi del barocco,
2.300 metri quadrati di capo-
lavori. Per vedere qualcosa di
simile, dovrebbe visitare dieci
chiese di Venezia.

In passato le avrebbe fatto co-
modo il reddito di cittadinanza?
A chi non farebbe comodo, se
a fine mese deve tirar fuori
400 euro di affitto per un mo-
nolocale? Famiglie bisognose
cene sono.In Germania esiste
dal 1996, ma i controlli severi
scoraggianochitentadiperce-
pirlo senza averne diritto.

Che cosa pensa dell’Italia?
Qui c’è un’umanità che non
esiste altrove. L’italiano trova
sempre una via d’uscita.

Ritiene che i veneti o i veronesi
siano razzisti?
No, nel modo più assoluto.

È mai stata insultata per le sue
origini?
Sì, ma solo da due ignoranti,
chedurante ilmio tournel Ve-
neto mi hanno detto: «Va’ a
camminarea casatua». Hori-
sposto: ma è qui casa mia!

Chi l’ha aiutata di più nella vita?
Dio. •.

segue dalla prima pagina

Ha due date di nascita. È arrivata dal Brasile a 17 anni e mezzo: aveva
già una figlia di sei mesi. Cammina cammina, oggi è un’imprenditrice

VicinoaSantiagodeCompostela

Jesusleny Gomes Neres

«Ho lavorato sette anni
senza stipendio
per vedere come si fa»

“ Ho girato
a piedi i 574

Comuni veneti:
5 mesi fra la gente
Il mio compagno
di viaggio? È Dio

“ A Santiago
ci vado solo

con ilbrutto tempo
per trovare le belle
persone. È l’Italia
che ha scelto me

JesuslenyGomesNeres,39anni,brasilianadelMinasGerais,imprenditrice.ArrivòinVenetonel2001conunafiglia

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

L'ARENA Domenica 23 Ottobre 2022 21


	ARE_20221023_LARENA_1
	ARE_20221023_LARENA_21

