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Ci hanno lasciato...

In questa pagina ricordiamo quelli che ci hanno lasciato di recente. Vorremmo che vivessero un po' più a lungo... almeno
nel nostro cuore, non dimenticandoli.

Peter J. Cofrancesco III

Peter J. Cofrancesco III (46 anni), di Sparta (New Jersey, USA),ci ha lasciati il 1 agosto 2017,
al Morristown Medical Center, dopo una breve malattia. Nato a Paterson,
Peter ha vissuto la gran parte della sua vita a Sparta.
Diplomato presso la Pope John XXIII Regional High School nel 1989,
Peter ha anche frequentato la Delaware Valley University, e ha ricevuto
un dottorato honoris causa dalla Centenary University. Proprietario
delle Grinnell Companies, di Sparta, Peter è stato un membro assai
attivo e presidente della American Quarter Horse Association, dove, nel
marzo 2017, è stato inserito nella loro Hall of Fame. Espositore di
primo piano con la AQHA, è stato campione del mondo 18 volte e anche
detentore di record.
Peter Cofrancesco è stato il più giovane e più longevo membro della
N.J. Horse Racing Commission; è anche stato membro e presidente della
N.J. Quarter Horse Association, come anche della American Quarter Horse
Youth Association nel 1990. Inoltre, Peter è stato membro fondatore
delle World Confirmation Horse Association.
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Nella sua giovinezza, ha giocato a football americano a scuola. Membro della Newton Memorial Hospital and the Sussex
County Community College Foundation, Peter è stato un amabile e devoto marito, padre, fratello e amico di molti. Era un
ardente sostenitore delle attività e e delle squadre sportive dei suoi figli, ed anche un generoso filantropo nei confronti
della comunità. Peter Cofrancesco mancherà davvero a tutti quello che l'hanno conosciuto ed amato.
E' stato preceduto nella morte da suo padre, Peter J. Jr., nel 2001, dai nonni materni, Nicholas e Margaret Fierro e dai
nonni paterni, Peter and Florence Cofrancesco. Lascia la sua amata moglie, Carmen (Welker), le sue figlie, Ireland ed
Emma, suo figlio Peter IV, la sua amata madre Peggy, di Sparta, sua sorella Daria, e suo marito Ron Koester, di Sparta,
i suoi fratelli, Jason, di Sparta, e Jarrod con sua moglie Roey, di Ogdensburg.

Pubblicato sul The New Jersey Herald il 3 aagosto 2017.

https://www.aqha.com/news/2017/august/08012017-peter-j-cofrancesco-iii/

Antonio Cofrancesco

Antonio Cofrancesco (80 anni) (I0381), nato a Massa di Faicchio (Benevento), il 29 gennaio 1936, figlio di
Pacifico e Angela Puca, è morto a Magenta (MI) il 5 gennaio 2017, dopo
una lunga malattia. Il nosto cordoglio e il nostro affetto a sua moglie
Maria Grazia Di Leone e ai suoi tre figli, Angela, Anna Maria e Fabio e
alle loro famiglie. Le nostre preghiere per la sua anima.
Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai

(Foto di Marzia Cofrancesco,
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nipote di Giuseppe)

Giuseppe Cofrancesco

Giuseppe Cofrancesco (83 anni) (I1274), di Massa di Faicchio (Benevento), ci ha lasciati il 31 gennaio 2015. Era figlio di
Alessandro Cofrancesco e Maria Clelia Cofrancesco. Le nostre preghiera per la sua anima.

Matilde Cofrancesco

Matilde Cofrancesco (82 anni) (I1280),
di Massa di Faicchio (Benevento), figlia di Giuseppe Cofrancesco e
Gelsomina Lavorgna, è morta ieri, 20 agosto 2014, dopo una lunga
malattia. Era cugina di Concetta Cofrancesco, morta la scorsa
settimana. Era vedova di Angelo Lavorgna e lascia i figli Giuseppe e
Carlo Lavorgna con le loro mogli e i nipoti Matilde e Angelo Lavorgna.
Le nostre preghiere per la sua anima.

(Foto di Augustine Cofrancesco)
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Maria Concetta Cofrancesco

Maria Concetta Cofrancesco (82 anni) (I1255),
di Massa di Faicchio (Benevento), figlia di Biagio Cofrancesco e Loreta
Ruggiero è morta improvvisamente ieri mattina, 14 agosto 2014. Ha
passato tutta la sua vita a Massa di Faicchio, dove ha gestito una
drogheria con tabaccheria per molti anni. Lascia la sorella Marzia e
molti nipoti e parenti, in Italia e negli USA (Wilmington, Delaware).

Sandra Cofrancesco

Sandra A. Cofrancesco, 56 anni, (I1974) amata sorella e affettuosa madre di tre figli, è deceduta inaspettatamente lunedì
10 febbraio 2014 all'Hartford Hospital. Nata il 2 luglio 1957 a New Haven (CT, USA), era la prima figlia di Mary Angelini e
Simon Cofrancesco. Bella, gentile e divertente, dolce, creativa, Sandee era sempre al centro dell'attenzione ed spiccava
nella folla. Impegnava sempre gli altri in calde discussioni, anche se era il primo incontro. La sua vivace personalità
toccava i cuori dei giovani e degli anziani. Sandee si preoccupava solo degli altri, e si dava da fare per aiutare la famiglia,
gli amici, i colleghi, i clienti e chiunque avesse bisogno. Non ha mai dimenticato un compleanno, che era per lei
un'opportunità per chiamare al telefono. Cattolica devota, Sandee amava apprendere sempre di più sulla sua fede e
aveva un grande amore per la messa in latino. Sandee ha lasciato il suo ex-marito Donald P. Collins e i suoi tre figli:
Devon (avuto dal marito eHector), John and Dana;
her fratelli, Simon, Susan e Steven, e molti altri familiari e amici troppo numerosi per essere ricordati, ma niente affatto
dimenticati.
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Ada Cofrancesco

Ada Cofrancesco, 95 anni, (I0133) di Cerreto Sannita (BN) ci ha lasciati il 24 gennaio 2014. Era figlia di Alfredo
Cofrancesco ed Elisabetta
Biondi di Cerreto Sannita e moglie di Florindo Ciarleglio. Sua sorella Cecilia Cofrancesco DiLeone è morta negli Stati
Uniti nel maggio 2011, all'età di 105 anni.

Joseph S. Kempczynski

Joey (I2312) è mancato lunedì 2 dicembre 2013, alla presenza della sua amata famiglia e dei suoi amici, dopo una dura
lotta contro il cancro. Era marito di Patty Capodanno, con cui ha condiviso molti anni felici di matrimonio, gioia e amicizia.
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Era nato a Wilmington il 4 giugno 1944, figlio dei defunti Joseph Sr. e Martha Cofrancesco.

Leggi tutto...

Pasquale Cofrancesco

Pasquale Cofrancesco (I0116)
è morto il 20 giugno 2013 a Cantù (VComoarese). Era nato a Cerreto
Sannita (Benevento) il 27 novembre 1926, da Ciro Cofrancesco e Ludovica
Lombardi. Pasquale era una persona disponibile e cortese ed un avvocato
con una straordinaria competenza ed una vasta esperienza derivata da
migliaia di processi. Il funerale sarà celebrato il 21 giugno 2013,
alle ore 16 presso la chiesa di S. Teodoro di Cantù. Il 28 giugno 2013
verrà celebrata una messa in suo suffragio a Cerreto Sannita. Le nostre
preghiere per lui.
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Frank Cofrancesco

Frank Cofrancesco (I2063)
91 anni, di Lodi, residente in precedenza a Paterson (New Jersey, USA), è morto il 4 novembre 2012. Era l'ultimo figlio
vivente di Clemente Cofrancesco, originario di Massa di Faicchio.

Prima della pensione lavorava come addetto alle esportazioni per la General Motors. Frank è stato veterano dell'esercito
nella Seconda Guerra Mondiale, come membro del Lodi V.F.W., del Hasbrouck Heights
Elks ed è stato poliziotto volontario a Lodi per molti anni. Amato marito della defunta Frances (nata Calleo). Devoto
padre di Judy Solan (marito Dennis) abitante a Saddke Brook e di Valerie Sheldock, abitante a Lodi. Affezionato nonno
di Kristy Kwiatkowski, Eric Solan, Danielle Shedlock,
Jaelyn Solan e Mariella Solan. Caro fratello dei defunti Louis
Cofrancesco, Lena Negrotto, Ida Bell e Marge Negast. Speciale genero di Anthony Calleo.

Sarà sepolto nel cimitero St. Nicholas di Lodi.

Fiorentina Cofrancesco
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Fiorentina Cofrancesco (I1675) di Massa di Faicchio (BN) è morta ieri sera, 24 Marzo 2012, a 96 anni.
Era l'ultima figlia vivente di Pietro Cofrancesco e Luisa
Ciarlo, e vedova di Nicola Cofrancesco, morto nel 2010.
La ricorderemo sempre e pregheremo per la sua anima.

Maria Carmina Cofrancesco

Maria Carmina Cofrancesco (I1680) di Massa di Faicchio (Benevento) ci ha lasciato il 4 novembre 2011 all'età di 83 anni.

Figlia di Biagio Cofrancesco e Loreta Ruggiero, vedova di Pasquale
Branca, lascia le sorelle Concetta e Marzia, i figli Marco, Michelina,
Livia, Ersilia ed Emilio Branca, e i nipoti Marco e Silvia Valcker e
Walter Velardi.

Martha (Kaye) Kempczynski, nata Cofrancesco
Figlia di Marco ed Emily (Bove) Cofrancesco muore a 91 anni
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Martha Kempczynski, nata Cofrancesco (Frank) (I0493), 91 anni, figlia di Marco ed Emily (Bove) Cofrancesco, è morta il
13 novembre 2011 a Wilmington, Delaware, USa
Le nostre condoglianze al cugino ed amico John Kaye e ai suoi fratelli per la perdita della loro amatissima madre Martha.

Nata a Wilmington il 18 febbraio 1924 da Marco ed Emily (Bove) Cofrancesco, Martha si è sempre dedicata alla sua
famiglia. E' stata una grande moglie, madre, nonna, e bisnonna. Cercava sempre di aiutare gli altri, specialmente i suoi
tre figli e le loro famiglie.

In gioventù era appassionata di shuffle-board e ha giocato in alcuni campionati locali nell'area di Wilmington. Negli ultimi
della sua vita amava giocare a bingo e recarsi ad Atlantic City. Le piaceva guardare i Phillies alla TV con nostro padre. Il
sabato e nei giorni di festa cucinava sempre più del necessario per la famiglia e per tutti gli amici che venivano a farle
visita. La sua bravura nel cucinare piattti italiani e di molte altre nazionalità le hanno dato la fama di eccellente cuoca. Le
volevamo molto bene e ci mancherà tantissimo.

Martha è stata preceduta nella morte da sua figlia, la piccola Martha, dal marito Joseph, dalla sorella Mary
(Cofrancesco/Frank) Stevenson e dal fratello Alphonse Frank. Lascia i suoi tre figli, Joseph (Kaye) Kempczynski Jr.,
Tommy Kaye con la moglie Maria, John Kempczynski e e i suoi nipoti Joseph Kempczynski III, Steven Kempczynski con
la moglie Kristin, Michele O'Brien e il marito Rory, Alicia Compton e il marito Brian, Christian Kaye e la moglie Nicole, e
Michael Anthony. Inoltre lascia i suoi tre bis-nipoti River, Cole, e Vinnie, sua sorella Anne Dougherty e la cognata Hattie
Battisto, come anche molti nipoti che amava molto

Martha è stata membro della Chiesa Cattolica di St. Thomas the Apostle.

Leggi ancora...

Frank Morico
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Youngest child of Maria Josephine (Cofrancesco) Morico dies at 92.

Dr. Frank E. Morico (I290), 92, long time resident of Old Saybrook, CT, and beloved husband of Gloria (Iacobelli)
Morico, passed away peacefully in his home on September 13, 2011. He was born on May 9, 1919 in Hamden, CT, the
youngest child of six to the late Ralph and Maria Josephine (Cofrancesco) Morico. He graduated from Hamden High
School where he was recognized as an outstanding athlete, most particularly as an all star baseball player. Upon
graduation, he ran the trolley cars in New Haven while operating his own bread business. He then served in the US Army
during World War II in the medical corp. Dr. Morico married his wife Gloria upon his return home and pursued a medical
degree in Podiatric Medicine (DPM) at the Illinois College of Podiatry. He moved to Old Saybrook where he established
his practice of 35 years before retirement. It was said that he was the last of the "old time" doctors within the area who
was known to treat his patients as his own family. It was not unusual during his retirement to be stopped by his patients
just to talk with him and to be remembered by them. One of his greatest pleasures was being part of every celebration,
sporting event, and activity with his grandchildren that has created many fond memories. Dr. Morico also enjoyed
traveling, working in his yard, golfing, talking sports, and attending the Old Saybrook Rams sporting events with his wife
in which they were avid supporters. He leaves behind his wife Gloria of 65 years; his daughter, Patricia Morico of Essex,
CT; his son, Frank and wife Kathy of Chester, CT; his grandsons, Nicholas Morico of Lyme, CT and Matthew Morico of
Chester, CT; and his granddaughter, Katie and husband Jordan Alcott of Cambridge, MA.

See more info & photos here

Ida C Bell (nata Cofrancesco)

Bell, Ida C. (nata Cofrancesco) (I2064), di 87 anni di Totowa è deceduta a Paterson il 28 maggio 2011. Amata madre di
Charles G. Bell che la ricorda con la moglie Carolyn of Totowa. Amatissima nonna di Nicole Sudol, con suo marito Jeff di
Towaco, e di Megan Bell di Totowa. Sorella di Frank Cofrancesco di Lodi e dei defunti Margaret Negast, Lena Negrotto e
Louis Cofrancesco. Carissima amica di Grace Fodi (Arizona). Ida lascia molti nipoti e molti cari amici. Nata a Paterson, è
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vissuta lì fino al 1993, quando si trasferì a Totowa. Era la Segretaria Esecutiva di Bonat, West Paterson. All'età di 70 anni
lavorava per A. Jay Gupta, Montclair/Wayne prima di andare in pensione all'età di 85 anni.

Nicholas Candido

Nicholas Candido (I0324), 73 anni, di West Haven (Connecticut, USA), marito di Margaret Fields Bertolini. Candido è
morto nella sua casa Sabato 7 maggio 2011, con la sua famiglia vicino a lui. Era nato a New Haven, l'11 agosto 1937,
figlio del defunto Generoso e di Mary Cofrancesco Candido. Padre di Nicholas, Salvatore e Gerald (Margaret) Candido.
Patrigno di Elizabeth (Jim) Brown, Robert (Laura) and James (Dorothy) Bertolini. Fratello di Anthony (Diane) and Henry
(Angela) Candido. Lo ricordano i suoi nipoti Justin, Brianna, Ava, Cooper, Ryan, Kristin, Robert, Meghan, Matthew,
Jamie and Danielle and e il suo bisnipote Dylan. Nicholas faceva il pittore e l'autista per il West Haven Senior Center al
Noble Community Center.

Simon Cofrancesco

Simon Cofrancesco (I1971), 82 anni, amato marito di Sandra (Thompson) Cofrancesco, è morto giovedì 30 dicembre
2010. Nato a New Haven, figlio dei defunti Arthur ed Eleanor (Richardi) Cofrancesco, ha prestato servizio nell'esercito
americano durante la guerra di Corea. Ottenne poi una laurea in Progetto Industriale dalla università di Bridgeport. Ha
svolto la sua crriera professionale come progettista libero professionista per Boston College, Holyoke Hospital e General
Electric, tra molti altri. Le sue competenze includevano progettazione di interni, giocattoli scientifici, mobili speciali,
ingegneria del traffico, sistemi domestici e non, e molti altri tipi di progettazioni. Lascia la moglie Sandra (Thompson)
Cofrancesco; i due figli Dr. Simon Cofrancesco con sua moglie Roxanna and Steven Cofrancesco con sua moglie
Liudmila; le due figlie Sandra Cofrancesco di Westfield, MA e Susan Green con il marito Michael di Longmeadow, MA;
11 nipoti e la bisnipote Adriana. Sarà sepolto con gli onori militari al Cimitero Militare di Middletown.
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Antoinette (Di Leone) Pepe

Antoinette (Di Leone) Pepe, 88 anni, (I0485) di Hamden, CT (USA), amata moglie di Vito Pepe è morta in pace nella sua
casa il 3 Novembre 2010. Era nata a New Haven, CT (USA), figlia del defunto Sebastiano Di Leone & Nunzia
Cofrancesco, nati entrambi a Massa di Faicchio.

Rinaldo Cofrancesco

Rinaldo Cofrancesco (I5),
67 anni, nato a Massa di Faicchio (Benevento), ci ha lasciato il 2
ottobre 2010 a Garlasco (Pavia, Italy), dopo una coraggiosa lotta con
il cancro. Lascia l'amata moglie Antonietta Simone e il figlio Tiziano
con la moglie Anna Sabella.

Lascerà
un grande vuoto nel cuore di tutti noi che lo abbiamo conosciuto e
abbiamo condiviso con lui dei bei momenti della nostra vita.
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Giuseppe Cofrancesco

Giuseppe Cofrancesco (I1680)
ci ha lasciati il 19 maggio 2010. Era nato a Massa di Faicchio il 18 marzo 1932, figlio di Pacifico Cofrancesco e Angela
Puca. Ha lasciato la moglie Filomena Cofrancesco, suoi due figli Pacifico e Lucia e gli amati nipoti Matteo Cofrancesco e
Gabriele Righini.

Uomo semplice e buono,
marito e padre esemplare,
nonno meraviglioso,
vogliamo ricordare il suo sorriso
e la sua dolcezza.

Richard Cofrancesco

Richard A. Cofrancesco (I1346), nipote di Nicola Cofrancesco (I1188), amato marito di Doreen Reynolds Cofrancesco of
Woodbridge, è deceduto lo scorso 8 luglio 2010 dopo una lunga e coraggiosa battaglia con il cancro.
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Nato a New Haven, figlio dei defunti Albert and Josephine Martone
Cofrancesco, è stato proprietario ed operatore della Cofrancesco Painting
Service per oltre 40 anni, con una clientela molto affezionata. Era un grande appassionato di sport, specialmente dei NY
Yankees, di UCONN Huskies Women's
Basketball e della squadra di football dei Notre. Si divertiva anche ad allenare la squadra di football Pop
Warner e il softball femminile. Lascia, oltre la moglie, lascia le sue amate figlie Sharon (Steve) Martone di North
Branford e Kim (Phil) Winterson di Manhattan Beach, CA, e anche due fratelli, Albert (Phyllis) Cofrancesco of New
Haven e Joseph
(Deborah) Cofrancesco di Hamden. Amato nonno di Isabella e Santino Martone e di Natalia Winterson. Richard lascia
anche molti nipoti. L'ha preceduto nella morte il fratello Henry
Cofrancesco.

Nicola Cofrancesco

Nicola Cofrancesco (I1252)
di Massa di Faicchio (Benevento, Italy), è morto il 29 aprile 2010, solo dieci giorno dopo la morte del fratello Guido. Nella
foto, Nicola quando aveva 29 anni (1954). Nicola lascia la moglie Fiorentina Cofrancesco (95 anni). Non hanno avuto
figli. Nicola era una persona buona e mite ed ha passato tutta la sua vita a Massa insieme a sua moglie, coltivando la
sua terra.

Guido Cofrancesco

Guido Cofrancesco (I1253), è morto all'età di 80 anni nella sua casa di Massa di Faicchio (Benevento) il 19 aprile 2010.

Lascia la moglie Anna Cofrancesco, i figli Gaetano, con la moglie Antonietta Simone, e Loretana, con il marito Rodolfo
Simone, i nipoti Guido Cofrancesco, Daniele Cofrancesco, Ferdinando Simone e Maria Assunta Simone.

E' stato agente di Polizia prima a Milano, poi a Foggia ed infine a Benevento, prima di essere pensionato.
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Conosciuto ed amato da tutti, rimarrà sempre caro nel nostro cuore il suo affettuoso ricordo ed il suo gentile sorriso.

Antoinette "Anne" Cofrancesco

Antoinette &ldquo;Anne&rdquo; Cofrancesco (nata Culmo) (I54), è morta all'età di 91 anni a Naples (Florida, USA) il 30
gennaio 2010.

Anne ncque ad Ansonia (Connecticut, USA) il 28 giugno 1918. nel 1944 sposò Henry Cofrancesco e nel 1946 si
trasferirono a Chattanooga (Tennessee, USA) ed ebbero tre figli, Janet, Toni e Hank. Anne ha passato la maggior parte
della sua vita al servizio della comunità. Mentre si occupava dei suoi figli, era anche impegnata nello scoutismo femminile,
con l'organizzazione delle Signore della Carità e la chiesa cattolica dei SS. Pietro e Paolo.

Si ritirò a Naples (Florida) nel 1980, dove proseguì la sua attività al servizio della comunità. E' stata volontaria Centro
cittadino per gli anziani ed ha lavorato per molti anni con l'associazione per l'arte di Naples, dove ha ricevuto molti
riconoscimenti per il suo eccezionale contributo alla crescita e allo sviluppo dell'arte. Anna verrà ricordata per la sua
grandissima fede in Dio, la sua onestà e generosità e per il suo carattere spiritoso e amante del divertimento.

Anne lascia i suoi tre figli, Janet Hodges (Wayne) di Marietta (GA, USA), Toni Grant (Tom) di Naples (Fl) ed Hank
Cofrancesco (Connie) di Chattanooga (TN); i suoi nipoti, Greg Duke (Elena) di Acworth, GA, Trey e Cannon Cofrancesco
di Chattanooga (TN), Jeremy Grant di Naples (FL), Christopher Hodges (Joycelyn) di Washington (DC) e Nathaniel
Hodges di Atlanta (GA); i pronipoti, Evan e Braylee Duke e Lara Hodges. Lascia anche le sorelle Carmella Barone e
Jacqueline Ajello, entrambe di Ansonia (CT); come anche numerosi nipoti. L'hanno preceduta nella morte i suoi genitori,
Michael e Mary Culmo; suo marito, Henry &ldquo;Co&rdquo;, i fratelli Joe, Sam, e Fred e la sorella Irene. Anne mancherà
molto a tutti coloro che l'hanno conosciuta ed amata.

http://cofrancesco.net

Realizzata con Joomla!

Generata: 26 February, 2018, 01:36

cofrancesco.net

Margaret M. Negast, nata Cofrancesco

Margaret M. Negast, nata Cofrancesco
(I2065), di Totowa, figlia di Clemente Cofrancesco (I2017), è morta all'età di 82 anni il 19 dicembre 2009.

Madre amata di Debra Gans e suo marito Ira di Montville. Nonna affettuosa di Jaclyn Groninger e di suo marito Mark di
Clifton. Attenta Sorella di Frank Cofrancesco di Lodi, Ida Bell di Totowa e dei defunti Lena Negrotto e Louis Cofrancesco.
Nata a Paterson, visse lì prima di trasferirsi a Totowa. Margaret era una Margaret ha lavorato alla Washington Mutual
Bank di Totowa per molti anni prima di andare in pensione nel 2008. Prima aveva lavorato all'accoglienza del Food Town
Supermarket di Haledon per molti anni.

Vedi qui il suo necrologio (in inglese)

Anna Cofrancesco Durso Gannon Clark

Anna Cofrancesco Durso Gannon Clark (I1297) di Wallingford, Connecticut, USA, l&rsquo;ultima rimasta dei figli di
Nicola Cofrancesco e Angelina Corona, è morta il 23 Settembre 2008, all&rsquo;età di 83 anni. Facciamo le nostre
condoglianza ai tre figli avuti con il suo primo marito, Vincent Durso, morto prima di lei nel 1988.
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