
Comitato per il recupero 
del COCCHIO DI CAMPAGNA DI SANT’ EFISIO

Il Comitato per il recupero del cocchio di campagna di Sant’ Efisio “S. EFISIO 2008”, è stato costituito, 
senza fine di lucro, nanti il dr. Carlo Mario De Magistris, Notaio in Cagliari, il 7 aprile 2008, dai sig.ri. dr. Cesare 
Villaminar, dagli avvocati Roberta, Stefano, Francesco e Simone Ballero ed dai sig.ri Andrea Loi e Marco Marinaro 
dell'Arciconfraternita di S. Efisio di Cagliari. 

Il Comitato ha come unico fine statutario la raccolta fondi per il recupero decorativo e strutturale del 
Cocchio di Campagna di S. Efisio, che appartiene all'Arciconfraternita di S. Efisio di Cagliari e custodito presso la 
Chiesetta di S. Efisio a Giorgino di proprietà della  Famiglia Ballero.
Questo Cocchio è quello che percorre più strada accompagnando il simulacro di S. Efisio in processione, 
processione che quest'anno si svolge uguale ma sempre diversa per la 352 volta, da Giorgino fino a Nora e rientro, 
per più di 60 chilometri. 

Attualmente il Cocchio necessità di diversi interventi di ristrutturazione sia in relazione alla struttura 
di sostegno e alla “cabina”, sia in relazione ai fregi ed alle decorazioni per riportarli all'originaria bellezza. 
Pertanto, mentre il Cocchio di Città è stato restaurato qualche anno fa ad opera del Comune di Cagliari, adesso è il 
momento di intervenire su quello che effettivamente “cammina” di più, ed è per questa ragione che chiediamo il 
Vostro aiuto affinché il prossimo anno “S. Efisio” possa viaggiare sicuro. 

Precisiamo inoltre che quanto raccolto verrà utilizzato, in accordo con l'Arciconfraternita di S. Efisio, e 
dietro approvazione dei lavori da parte della competente Sovrintendenza di Cagliari, e quanto dovesse 
eventualmente residuare verrà devoluto alla stessa Arciconfraternita di S. Efisio di Cagliari per la manutenzione 
straordinaria della chiesa di Stampace e ciò che in essa viene preziosamente custodito.

Comitato S. EFISIO 2008 
C/o Studio Legale Ballero, Corso Vittorio Emanuele n. 76 09124 Cagliari -  santefisio2008@tiscali.it

Presidente  dr. Cesare Villaminar :tel  347/0652555 - cibsardegna@tiscali.it
Vicepresidente avv. Roberta Ballero: tel 328/9550081  robertaballero@tiscali.it

Ci puoi aiutare versando una piccola offerta
presso il  c/c  bancario IBAN  IT95D0100504800000000102050, 
presso BNL sede Largo Carlo Felice - Cagliari - intestato al Comitato

oppure recandoti dal 1 al 4 maggio presso la chiesetta di S. Efisio a Giorgino 
dove ci saranno varie iniziative a favore del comitato, compreso, in 
collaborazione con Poste Italiane, l'annullo filatelico

Tutto ciò premesso chiediamo un Vostro sostegno, anche con l'acquisto di questi 
Kit filatelici, e grati per quanto vorrete fare e per il vostro prezioso contributo, 
rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Distinti saluti
Cesare Villaminar   Roberta Ballero

Cagliari, 14 Aprile 2008


