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La raccolta di informazioni riguardanti la storia della famiglia Cofrancesco contenute in questo sito web è stata iniziata a
metà degli anni '90, anche se in verità il lavoro vero e proprio è stato avviato dopo il 2000. Molte sono state le persone che
hanno contribuito a questo sforzo, e le seguenti, elencate in ordine alfabetico, sono quelle più attive nel fare ricerche e
documentare i loro risultati.

Francis J. Cofrancesco, Jr. (Buck)

Buck Cofrancesco è nato a Wilmington (Delaware, USA) nel 1939: è un Cofrancesco americano di seconda
generazione, essendo suo nonno Angelo emigrato da Massa di Faicchio (Benevento, Italia), nel Delaware (Stati Uniti)
nel 1902. Buck attualmente vive a Lake Livingston (Texas, USA). È nel settore delle costruzioni. Ha visitato i luoghi
d'origine dei suoi antenati alcuni anni fa ed è stato molto attivo nelle ricerche sulla famiglia. È diventato molto esperto
nella lettura dei microfilm messi a disposizione dal Centro per la Storia delle Famiglie della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi dell'Ultimo giorno e ha dato importanti contributi alle informazioni contenute nel nostro data base.

Ivan Cofrancesco (Ivo)

Ivan Cofrancesco è nato in Egitto nel 1945. Suo padre Tullio è nato a Massa di Faicchio (Benevento, Italia) e si trasferì in
Egitto quando aveva nove anni. La famiglia ritornò in Italia per circa un anno nel 1957 in attesa di emigrare in Australia.
Sebbene Ivan sia vissuto a Sidney (Australia) per la maggior parte della sua vita, non ha mai dimenticato la sua eredità
italiana. Alcuni anni fa fece un lungo viaggio in Italia, dove incontrò alcuni dei suoi parenti e raccolse un certo numero di
dati genealogici. È anche un appassionato di storia italiana antica, ed ha suggerito fonti di dati e di antiche registrazioni
necessarie per tracciare i nostri antenati. Il nostro sito web contiene un interessante documento scritto da Ivan dal titolo
"Da Massa di Faicchio all'Egitto all'Australia".

John Alling Cofrancesco

John A. Cofrancesco è nato a New Haven (Connecticut, USA) nel 1935. È un Cofrancesco americano di seconda
generazione, essendo suo nonno Nicola emigrato da Massa di Facchio (Benevento, Italia) a New Haven (Connecticut,
USA) nel 1890. John visitò l'Italia per la prima volta come studente nel 1957 e di nuovo, molti anni più tardi, nel 1998 con
sua moglie, dopo aver scoperto alcune informazioni sulla sua eredità italiana. Continuò a cercare informazioni sui suoi
antenati, e cammin facendo incontrò tramite internet Anna Di Leone, Ivan Cofrancesco e Pacifico Cofrancesco. Nel 2005
John e sua moglie si recarono a Massa per incontrare Anna ed altri parenti. John ha lavorato a questo sito e alle
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Newsletter a stretto contatto con gli altri collaboratori, principalmente revisionando e scrivendo articoli, fornendo
fotografie e aiutando a tradurre in inglese una parte del materiale. Attualmente vive a Olney (Mariland, USA) con sua
moglie.

Pacifico Cofrancesco

Pacifico Cofrancesco è nato a Pavia (Italia) nel 1960, da Giuseppe e Filomena Guarnieri e abita a Garlasco (Pavia, Italia)
dalla sua nascita. Suo padre Giuseppe è nato a Massa di Faicchio (Benevento, Italia) ed emigrò nel nord Italia nel 1956
con la sua famiglia. Pacifico incontrò Ivo e John, tramite internet, per la prima volta alla fine degli anni '90 e aiutò Ivo a
ritrovare i suoi parenti in Italia. Si è unito di nuovo al gruppo di ricerca alla fine del 2006 e grazie alla sua conoscenza del
latino ha tradotto alcuni documenti antichi riguardanti la famiglia Cofrancesco, trovati da Anna Di Leone negli archivi di
Stato. Ha ideato e realizzato questo sito web all'inizio del 2007 e lo sta manutenendo e sviluppando giorno per giorno.
Negli anni 2007 e 2008, in tre diversi viaggi al sud, ha raccolto e studiato circa 1500 documenti trovati da lui stesso negli
archivi di S. Lorenzello e Cerreto Sannita, riguardanti le registrazioni più antiche relative ai Cofrancesco e ha scritto vari
articoli sulla storia della famiglia Cofrancesco. Nel febbraio 2007 ha pubblicato, per la prima volta, l'intero albero della
famiglia Cofrancesco.

Carol Lynn Cofrank

Carol Lynn Cofrank è nata a La Jolla (California, USA) nel 1955. Suo nonno, Arthur Cofrancesco, nacque a Cerreto
Sannita (Benevento, Italia) ed emigrò negli Stati Uniti, dove abbreviò il suo cognome in Cofrank. Carol sposò Keith Swensen.
È una genealogista accreditata e ha fatto ricerche approfondite sulla storia della sua famiglia, sia in Italia che negli USA,
dando contributi fondamentali alla storia dei Cofrancesco. Vive a Lakewood (Colorado, USA) con la sua famiglia.

Anna Di Leone

Anna Di Leone è nata a Benevento (Italia) e vive a Massa di Faicchio (Benevento, Italia) dalla sua nascita. Da molto
tempo si interessa di ricerche sulla sua famiglia. Quando venne a conoscenza delle ricerche che i Cofrancesco stavano
facendo, molto gentilmente offrì il suo aiuto. Anna ha diversi antenati e parenti Cofrancesco, ed in particolare una
trisnonna, Gelsomina Cofrancesco. Anna ha scoperto negli archivi di Stato e parrocchiali molti documenti contenenti
antiche registrazioni, che sarebbero stati molto difficile da ottenere da parte di altre persone. Inoltre Michele Di Leone ha
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contribuito al sito web con diversi articoli di interesse storico, mentre Anna ha messo a disposizione alcune delle sue
ricette.
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