
 

 

 

 

 

 

 

New Dufferin Hill Park Opens 
 

Dear Neighbours, 

I'm happy to share that our new Dufferin Hill 

Park is now completed and open. 

The park includes open space for kids to play, 

new seating and wooden pergola, new gardens 

and trees, and a large gathering space that’s 

perfect for community events. 

The new park that the City bought from the 

school board will continue a legacy of 

community greenspace on this site.  

Stay tuned in Spring 2018 for a community 

celebration to officially open the park and the 

unveiling of two new heritage plaques which 

will also be installed at the park, 

commemorating the local history of the 

Fairbank neighbourhood and former school. 

Thank you to everyone who supported my 

efforts to buy this parkland and to those who 

shared your feedback. I look forward to seeing 

you at our new park. 

 

Sincerely,  

 

 

Councillor Josh Colle 

Ward 15, Eglinton-Lawrence 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: One of two new Heritage Toronto Plaques to be installed at Dufferin Hill Park, commemorating 

Fairbank's first school. Other history of Fairbank neighbourhood Plaque not pictured. 

 

Ciao Vicini,  

Sono felice di condividere che il nostro nuovo 

Dufferin Hill Park è ora completato e aperto. 

Il parco comprende spazi aperti per far giocare 

i bambini, nuovi posti a sedere e pergole in 

legno, nuovi giardini e alberi, e un ampio 

spazio di raccolta perfetto per gli eventi della 

comunità. 

Il nuovo parco che la città ha acquistato dal 

Toronto District School Board continuerà a 

ereditare lo spazio verde della comunità su 

questo sito. 

Rimanete sintonizzati nella Primavera 2018 

per una festa della comunità per l'apertura  

ufficiale del parco e per la presentazione di 

due nuove targhe del patrimonio che verranno  

 

installate nel parco, per commemorare la 

storia locale del quartiere di Fairbank e dell'ex 

scuola. 

Grazie a tutti coloro che hanno supportato i 

miei sforzi per acquistare questo parco e quelli 

che hanno condiviso il tuo feedback. Non vedo 

l'ora di vederti nel nostro nuovo parco. 

 

Cordiali saluti,  

 

 

Councillor Josh Colle 

Ward 15, Eglinton-Lawrence  


