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Voglio trovare un modo semplice per raccontarvi il mio quartiere.  

Più ci rifletto e più mi rendo conto che per raccontarvi Lugagnano devo parlare di 

me stessa. 

Io sono una ragazza molto attiva e mi piace stare tra la gente così come 

Lugagnano è fatta di persone che si danno da fare per la comunità.  

Io ho solo tredici anni ma sono già inserita in molte associazioni del territorio, 

faccio parte dell’Azione Cattolica Ragazzi e del Circolo Noi, del Gruppo Pattinaggio, 

del Catechismo e prendo sempre parte volentieri alle attività proposte dal Centro 

Aiuto Vita, dall’Amministrazione Comunale, dai Servizi Educativi e dalla 

Parrocchia. 

Sono una ragazza alta e slanciata con i capelli lunghi, gli occhi vivaci e i 

lineamenti regolari … non voglio vantarmi ma mi sento una ragazza carina e 

anche Lugagnano è un bel paese. 

Infatti è una località in espansione ma ancora circondata da campagne e valli, 

da qui si possono ammirare piacevoli panorami sulle Pre-Alpi, sulla Lessinia e sulle 

valli di Sona e inoltre siamo ad un passo dall’ incantevole Lago di Garda e dalla 

bellissima città di Verona.  

Tutti dicono che sono una ragazza pratica e scattante e anche Lugagnano 

funziona bene.  

È strutturato come le antiche città romane, una via principale intersecata da vie 

parallele e perpendicolari, perciò è facile orientarsi e accedere ai vari servizi 

presenti nel territorio.  

Servizi tra i più vari come lavanderie, centri estetici, edicole, parrucchieri, 

farmacie, cartolerie, pizzerie, bar, tabaccherie, negozi di abbigliamento, vecchie 

botteghe, centri tattoo. 

Io sono anche una ragazza  creativa e curiosa, mi piace il teatro e la musica e qui 

a Lugagnano  non posso certo annoiarmi. 

Non mancano mai eventi teatrali, concerti, appuntamenti in biblioteca, serate 

animate nei parchi. 

Detto ciò non vorrei passare per una ragazza perfetta che vive in un paese perfetto. 

Io ho i miei difetti, sono permalosa e a detta dei miei professori a volte  tendo a 

essere impertinente e in casa non sono proprio ordinata come mia mamma 

vorrebbe. 

Dunque anche Lugagnano ha le sue mancanze: non sempre è curato e pulito, a 

volte per colpa degli abitanti ma altre perché la manutenzione delle aree verdi, 

delle strade e della segnaletica lascia a desiderare. 

A Lugagnano manca anche un luogo di ritrovo per noi giovani come una piazza 

centrale, alberata, non trafficata  e con delle panchine dove passare i pomeriggi 

insieme e in sicurezza. 



Anche per i marciapiedi e le piste ciclabili si potrebbe avere di meglio  perché al 

momento scarseggiano e non sono proprio sicuri. 

Concludo dicendo che mi guardo allo specchio e mi piaccio ma vedo i miei difetti e 

lavoro per corregerli perché vorrei diventare una bella persona e così  vorrei il mio 

quartiere. 

Io a Lugagnano  ci sto bene e mi comporto con senso civico per mantenerlo bello e 

magari per cambiarlo in meglio e vorrei per Lugagnano il mio stesso futuro: sano, 

felice e soddisfacente! 

 

 


