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Difarma e i farmacisti
 Insieme protagonisti del futuro
  Il futuro ci è sempre presente

Quota di mercato 2009: 44%
   5 farmaci su 10 sono consegnati alle farmacie da Difarma

Fatturato 2009: 166 milioni di euro
   Negli ultimi anni siamo cresciuti il doppio rispetto al nostro mercato

Farmacie servite: 450
   8 sardi su 10 acquistano nelle farmacie servite da Difarma

2 Magazzini: Sassari, Cagliari
 In meno di 2 ore possiamo essere in qualsiasi città o paese della Sardegna

Referenze gestite:  40.000
   Mettendole una dopo l’altra, potremmo unire Sassari ad Alghero

Numero dipendenti: 116
   Sentiamo la responsabilità di tutte le loro famiglie

Difarma Spa Z.I. Predda Niedda Sud, Strada 26 – 07100 Sassari Tel. 079. 2081900 Fax 079.2081928 e-mail: info.home@difarma.it – www.difarma.it

Siamo la prima azienda di distribuzione di farmaci in Sardegna

Negli ultimi anni Sassari ha 
aff rontato un grande pro-

cesso di trasformazione. Il cen-
tro storico è stato interessato da 
un poderoso intervento di rifa-
cimento della pavimentazione e 
dei sottoservizi. Il cuore medie-
vale della città ha recuperato la 
sua immagine tipica fatta di vi-
coli intricati e caratteristici, con 
le piazzette e le corti fi nalmente 
valorizzate. La progressiva pe-
donalizzazione ed estensione 
delle zone a traffi  co limitato, 
possibile grazie all’aumento dei 
parcheggi intorno al centro, sta 
permettendo ai sassaresi di re-
cuperare il rapporto con la cit-
tà vecchia. Qui sono stati creati 
nuovi percorsi museali e arti-
stici attraverso il restaurato Pa-
lazzo di città, la Frumentaria, il 
Museo diocesano, la Pinacoteca 
Mus’A, il Museo del Novecen-
to e il nuovo Archivio storico 
comunale. Qui si sono svolti i 
principali eventi culturali come 
i festival d’arte, le notti bianche, i 
monumenti aperti, le mostre, gli 
spettacoli i capodanni in piazza. 
I lavori, durati due anni, han-
no permesso la pressoché to-
tale sostituzione delle vecchie e 
malridotte fogne ottocentesche, 
migliorando la qualità della vita 
dei settemila residenti tra le an-
tiche mura. C’è un simbolo che 

più di ogni altro riassume que-
sta fase: è la scoperta nel sotto-
suolo di importanti resti del ca-
stello aragonese, abbattuto nella 
seconda metà dell’Ottocento. È 
stato un ritrovamento inaspet-
tato che ha permesso di creare 
un ponte simbolico tra la città 
del passato e quella nuova che 
viene disegnata in questi anni.  
Un segnale del rinnovato inte-
resse verso la città murata è ar-
rivato dalla scelta di due cate-
ne commerciali internazionali 
di investire nel centro. Inizia a 
essere invertita, così, una ten-
denza che negli ultimi anni ave-
va portato allo sviluppo della 

grande distribuzione in perife-
ria. Proprio in questi giorni un 
gruppo di imprenditori locali 
ha presentato il progetto di un 
centro commerciale naturale in 
piazza Tola. Si tratta della stori-
ca area mercatale già citata negli 
Statuti sassaresi del tredicesimo 
secolo: terminati i lavori anche 
questa piazza si presenta senza 
auto e con una nuova pavimen-
tazione.
Il rilancio del centro storico è 
andato di pari passo con la pre-
disposizione del nuovo disegno 
urbanistico complessivo. A ven-
ticinque anni dall’approvazione 
dell’ultimo piano regolatore, il 
Consiglio comunale ha adotta-
to in via defi nitiva il nuovo Puc. 
Il piano urbanistico limita al 
massimo il consumo del terri-
torio, privilegiando la ricucitura 
e la riqualifi cazione dei diversi 
quartieri sviluppatisi in maniera 
disordinata. L’attenzione all’am-
biente ha trovato una risposta 

innovativa nella valorizzazione
di quel che resta del sistema del-
le valli cittadine: lunghe lingue
di verde risparmiate dal cemen-
to, che grazie al progetto di par-
co lineare urbano diventeranno
il collante tra la città compatta e
le periferie.
In tema di ambiente la città ha
compiuto dei passi in avanti:
negli ultimi tre anni sono rad-
doppiati gli spazi verdi gestiti.
Si è passati da 35 ettari agli at-
tuali 79 con l’apertura dei nuovi
parchi di Monserrato, Li Punti,
Baddimanna e Bunnari. Grazie
a questi interventi, e al conso-
lidamento della raccolta diff e-
renziata, Sassari ha guadagnato
posizioni nella classifi ca “Ecosi-
stema urbano” stilata ogni anno
da Legambiente con la collabo-
razione del Sole 24 Ore. Ora la
nostra città si colloca al 49° po-
sto su 103 capoluoghi, salendo
di sedici gradini rispetto allo
scorso anno e ponendosi al di
sopra della media italiana. Negli
ultimi due anni Sassari è passata
dal 72° al 49° posto. 
Questo processo di trasforma-
zione ha visto i cittadini spesso
coinvolti nella defi nizione delle
scelte. Uno dei momenti più in-
tensi è stato la scrittura del pia-
no strategico comunale che ha
disegnato le linee di sviluppo
della città nei prossimi quindici
anni, con una signifi cativa par-
tecipazione popolare. In quel-
la occasione venne scelto uno
slogan – Sassari bella, buona,
forte – che è diventato il motto
di una città che sta cercando di
guardare con più ottimismo al
suo futuro.

II rilancio di Sassari parte dal centro storico
Dopo i lavori di riqualifi cazione della città vecchia decollano le zone pedonali 
e nuovi investimenti destinati alle attività commerciali

Piazza d’Italia: il progetto di restauro del “salotto della città” è stato approvato al termine di un dibattito pubblico

Piazza Castello: durante i lavori di pavimentazione 
sono riemersi i sotterranei del castello aragonese 
abbattuto nell’800


