David Delcò
Via Meschini 6, 6579 Piazzogna
e-mail: info@delcofamily.ch - web: http://www.delcofamily.ch

Ricercatore sulla storia e la genealogia delle famiglie Delcò di Daro - Bellinzona

Piazzogna - Svizzera, 27 agosto 2009

Albero genealogico delle famiglie Delcò (Daro, Bellinzona – Svizzera)
Gentile Signora, Egregio Signore
Mi permetto di inviarle la presente lettera poiché sto svolgendo un’importante ricerca storica e genealogica
sulla famiglie Delcò (Daro, Bellinzona – Svizzera). Finora sono riuscito a risalire fino al 1530.
Da una ricerca effettuata su Internet (www.genealogy.com) risulta che le famiglie Delco oggi residenti negli
USA o in Europa provengano in parte dall’Italia e in parte, appunto dalla Svizzera.
Siccome necessito ancora di molte informazioni mancanti per completare l’opera, le chiedo gentilmente di
aiutarmi nella ricerca, semplicemente rispondendo al questionario allegato, prestando particolare attenzione
alle seguenti particolarità:
 E’ sicuro che la sua famiglia NON ha origini in Svizzera:
Le sarei grato se riempisse solo la parte iniziale del formulario (punti 1 e 1a) e me lo ritornasse oppure
mi informasse attraverso un e-mail (ddelco@ticino.com) in modo da cancellarla mio elenco dei contatti.
In tal caso cestini il formulario, non seguiranno altri invii da parte mia. La ringrazio per la comprensione e
mi scuso per il disturbo.
 E’ sicuro che la sua famiglia ha origini in svizzera oppure ha dei dubbi o non ne conosce le origini:
Le sarei grato se riempisse tutto il formulario, con il maggior numero di informazioni possibile (ma anche
formulari parzialmente compilati saranno utili) e me lo ritornasse mediante la busta risposta allegata.
Con i dati che mi fornirà potrò collocare le diverse famiglie e i relativi membri all’interno dell’albero in
modo corretto.
Naturalmente mi rendo conto che si tratta di informazioni personali e a questo proposito la scelta se
riempire o meno il formulario spetta a lei. D’altra parte, attraverso la presente, mi impegno a trattare le
informazioni in modo strettamente confidenziale e unicamente per lo scopo precedentemente descritto.
Nel caso segnasse la casellina 1b la informerò appena possibile se la sua discendenza appartiene alla
famiglia di cui mi occupo e quindi proviene da Daro, Bellinzona - Svizzera.
Naturalmente può contattarmi in qualsiasi momento per richiedere di vedere l’albero genealogico attuale
Sono anche alla ricerca di materiale per realizzare una brochure che ripercorra per quanto possibile la storia
delle famiglie e di Daro. Ricevo dunque volentieri documenti (atti di nascita, certificati di famiglia, ecc.),
ritagli di giornale, fotografie (possibilmente originali – mi impegno a restituirle appena digitalizzate al
computer), ecc. Materiale già in formato elettronico, può essermi inviato per e-mail: ddelco@ticino.com
La ringrazio di cuore per la collaborazione e per il tempo dedicatomi e, nell’attesa di un suo riscontro che
spero positivo, resto disponibile per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Privato:
Telefono: 091/795.34.63

David Delcò

Telefax: 091/795.34.64

Telefono: 091/756.19.19

Professionale:
Telefax: 091/756.19.18

Raccolta dati:
1) Dati personali
Cognome
Nomi

1a)  La mia famiglia NON ha origini in Svizzera.
1b)  Non conosco le origini della mia famiglia oppure ho dei dubbi
1c)  La mia famiglia ha sicuramente origini in Svizzera
2) Dati personali
Data e luogo di nascita
Data e luogo di battesimo
Nomi dei fratelli e/o delle sorelle
Data e luogo delle nozze
Cognome (da nubile) del coniuge
Nomi del coniuge
Data e luogo di nascita del coniuge
Data e luogo di decesso del
coniuge
Figli
Nomi, data e luogo di nascita, data
e luogo di battesimo
Ev. 2° matrimonio – dati coniuge
Cognome (da nubile), nome, data
e luogo delle nozze
Figli
Nomi, data e luogo di nascita, data
e luogo di battesimo
Ev. 3° matrimonio – dati coniuge
Cognome (da nubile), nome, data
e luogo delle nozze
Figli
Nomi, data e luogo di nascita, data
e luogo di battesimo

3) Dati dei Genitori
Cognome
Nomi
Data e luogo di nascita
Data e luogo di battesimo
Data e luogo di matrimonio
Data e luogo del decesso

Padre

Madre
Da nubile:

Raccolta dati:
4) Dati dei nonni paterni

Nonno paterno

Cognome

Nonna paterna
Da nubile:

Nomi
Data e luogo di nascita
Data e luogo di battesimo
Data e luogo di matrimonio
Data e luogo di decesso

5) Dati dei nonni materni (*)

Nonno materno

Cognome

Nonna materna
Da nubile:

Nomi
Data e luogo di nascita
Data e luogo di battesimo
Data e luogo di matrimonio
Data e luogo di decesso
(*) vengono utilizzati per verifiche incrociate con ev. alberi di altre famiglie

6) E-mail, no. di telefono ed eventuale modifica dell’indirizzo postale
E-mail:

Tel.:

Il mio indirizzo postale deve essere corretto così:

7) Osservazioni:

 Ritornando il presente formulario a David Delcò confermo di essere d’accordo affinché i miei
dati principali (Cognome, nome, data di nascita, matrimonio e discendenza) vengano inseriti
nell’albero genealogico di famiglia e mi riservo il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere di
consultarlo o modificarlo.
 Il presente formulario non potrà assolutamente essere utilizzato per altri scopi oltre quelli
descritti nella lettera accompagnatoria e non potrà essere trasmesso a terze persone.
 Sono interessato a ricevere informazioni su:
 aggiornamenti sullo stato della ricerca (evoluzioni importanti)
 pubblicazioni inerenti la famiglia
 raduni di famiglia
 Desidero ricevere l’estratto dell’albero inerente la mia famiglia
(Via e-mail, in formato .pdf, solo quando e se sarà possibile collocare i dati in modo corretto)

Data e firma:

Cartina dell’area di origine della famiglia

Chiesa di Daro, sopra Bellinzona

Germania
Austria
Francia
Germania
Italia

Valle di Blenio (origini, ca. 1530 d.c.)
Bellinzona e Daro (abitanti: 16’870), dal 1610
Castel Grande (uno dei castelli di Bellinzona) e parte della città vecchia

Italia
Altre informazioni:
http://www.bellinzona.ch/
http://www.ti.ch/CAN/comuni/x2.ht
m
http://www.bellinzonaturismo.ch/

Esempio di un inserimento nell’albero genealogico
Table 12

Vedi Tavola 1
O Maria
-8.2.1882

● Tommaso Andrea
-30.11.1808
-10.3.1885
-con Cristina Pedruzzi
-ca 1812
-27.12.1875
qm. Pietro Pedruzzi

● Giacomo Antonio
● Andrea Isidoro Gordiaus
Zenobbio Giovanni Maria
-10.5.1859
-23.11.1834
-8.2.1880
-16.2.1858
con Celesta Ferrari
con Maria Marcellina Barenco
figlia di Gaspare
-29.10.1835 N.S.A.
qm. Sebastiano
e di Maria Laffranchi

O Maria
-ca 1863
-8.10.1865

● Giovanni
-23.7.1883

● Carlo
-3.12.1885

O Carolina
-24.7.1887

Vedi Tavola 13

USA? Vedi US Federal Census,
New York, 1920

