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Quanti interventi 
sono previsti? 
quando? dove? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ritenete che la 
manutenzione dei 
parchi gioco debba 
essere migliorata? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che tipo di interventi 
sono stati effettuati 
presso il giardino ex 
Rickenbach? 
 
 

 
Verso la fine dell’anno appena conclusosi e con l’inizio del nuovo anno, la 
squadra esterna dei giardinieri si è già attivata in diversi giardini all’interno 
del Comune di Paradiso per dei lavori di miglioria e taglio delle zone verdi 
presenti sul territorio. 
 
Ad esempio possiamo annoverare i lavori inerenti il ridisegno dell’aiuola 
presso la fontana dell’acquaiola, l’aiuola lungo Riva Paradiso di fronte 
all’Hotel du Lac come pure la potatura di diverse piante ubicate sulla 
Piazza Boldini ed altre sparse sul territorio comunale. 
 
Il Lungolago è attualmente oggetto di studio per una ridisegno del verde 
pubblico e verrà sottoposto a piccoli interventi di miglioria con 
l’enfatizzazione di alcune piante particolari. 
 
Per il centro, crediamo che i nostri giardini pubblici siano ben tenuti, 
durante tutto l’anno, senza dover precisare in ordine di tempo i singoli e 
regolari interventi che la squadra dei giardinieri esegue sul territorio. 
 
Di recente sono stati inaugurati il parco giochi della Piazza Boldini e 
un’area ludica in vicinanze delle Scuole Elementari, strutture che hanno 
indiscutibilmente riscontrato un enorme successo e vengono 
regolarmente frequentati da molti bambini. 
 
Le due aree gioco vanno ad aggiungersi a quelle del Parco di Guidino 
Superiore, inaugurato anni orsono. 
 
Tutte queste infrastrutture pubbliche mantengono una notevole 
importanza sul territorio e saranno oggetto di regolari interventi di miglioria 
negli anni, come del resto è stato il caso in passato. 
 
Per questa zona di svago, come per le restanti aree ricreative, sono 
previsti degli interventi annuali di manutenzione e parziale potenziamento 
dei giochi e delle infrastrutture. 
 

 


