05
gennaio

E' stata inaugurata la nuova
funivia che collega la zona del
Rifugio C.Gilberti con la Sella
Prevala e le piste slovene di
Plezzo.

05
gennaio

E' deceduta Angelina Maieron
(Nine), di anni 61, abitante a
Tricesimo.

30
gennaio

A Chiusaforte sono caduti 7 cm
di neve.

02
febbraio

A Chiusaforte, alle prime luci
del giorno, la temperatura
dell'aria è scesa a -8°.

07
febbraio

E' deceduta Flavia Pascolo
ved.Pesamosca, di anni 83,
abitante a Raccolana.

E' deceduta Amelia D'Olif,
03 marzo classe 1919, abitante a
Casasola.
E' deceduta Anna Piussi
13 marzo ved.Martina, classe 1932,
abitante a Raccolana.
Presso l'Università degli Studi
di Udine si sono laureate in
Ingegneria gestionale Silvia
Delli Zotti e Daniela Martina
trattando rispettivamente le
16 marzo tesi:"L'orlo del caos. Analisi e
applicazione allo Strategic
Management" "Ottimizzazione sostenibile dei
cicli combinati nei magazzini
automatizzati ".
E' deceduta Amelia Pittino
24 marzo ved.Roseano, di anni 89,
abitante in via Roma.
E' deceduto Mario Fuccaro
12 aprile (Scetìn), di anni 72, abitante in
via Campolaro.
21 aprile

E' deceduta Nelly Bellina,
classe 1915, abitante a Roma.
Presso il centro scolastico è
stato presentato il volume
"Missione 139" riguardante i
fatti seguenti l'abbattimento di
due bombardieri statunitensi

E' deceduto Mario Fuccaro
12 aprile (Scetìn), di anni 72, abitante in
via Campolaro.
21 aprile

E' deceduta Nelly Bellina,
classe 1915, abitante a Roma.

Presso il centro scolastico è
stato presentato il volume
"Missione 139" riguardante i
fatti seguenti l'abbattimento di
due bombardieri statunitensi
sui cieli di Chiusaforte nel
30 aprile
febbraio del 1945.
La pubblicazione, edita
dall'Aviani & Aviani, è stata
curata da Fabio Stergulc e dai
chiusani Enzo Vinci e Fabio
Orlando.

18
maggio

E' deceduto Primo Piussi
(Daspe), di anni 85, abitante a
Tamaròz.

22
maggio

L'Amministrazione Comunale
ha conferito, per l'importante
attività svolta, la cittadinanza
onoraria al Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza di
Sella Nevea ed al Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino
e Speleologico.

23
maggio

E' deceduta Giulia Martina
ved.Piussi, di anni 93, abitante
a Raccolana.

27
maggio

Presso il centro scolastico, a
cura dell'amministrazione
comunale e con la presenza di
Bruno Pizzul, è stata
presentatala pubblicazione
"Olmis di Antigae": la storia di
Chiusaforte a fumetti.

29
maggio

Si sono uniti in matrimonio
Daniel Martina e Laura,
abitanti in Chiusavecchia.
Questi i risultati degli atleti chiusani
veterani maschile (5000 m) - 5° Ambrosino
Raffaele per gli Alpini Udine in 31'17"

30
maggio

A Chiusaforte si è tenuta la
prima prova del Trofeo Gortani
amatori maschile (9600 m-gîr di Patoc) - 9°
di corsa in montagna 2010.
Piussi Fabrizio per l'Aldo Moro Paluzza in 50'
31", 13° Piussi Gabriele per l'Aldo Moro
Paluzza in 53'18".
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Nel salone consiliare del
municipio di Venzone, è stato
presentato il volume:
4 giugno Bidernuccio Antonio Viva!- La
difesa della Chiusa (1509),
Bollettino dell'Associazione
Amici di Venzone.

Ai Colonos di Villacaccia di
Lestizza è stata presentata la
nuova raccolta di poesie di
4 giugno
Pierluigi Cappello dal titolo
"Mandate e dire
all'Imperatore"-Crocetti editore.

5-6
giugno

Il Parco Naturale delle Prealpi
Giulie ha ospitato
ESTREMAMENTE PARCO
2010. Si è trattato della prima
edizione di un trekking non
competitivo di 110 Km con
8000 metri di dislivello in
salita che ha attraversato valli e
monti dell'area protetta. Tra i
partecipanti il nostro John
Martina (tra gli ideatori ed
organizzatori dell'evento),
quinto arrivato, al termine di
una ininterrotta scarpinata
durata per lui 35 ore.

11
giugno

La temperatura dell'aria nelle
prime ore pomeridiane a
Chiusaforte ha raggiunto i 32°.

25
giugno

Pierluigi Cappello, con la
raccolta di poesie "Mandate a
dire all'imperatore"-Crocetti
ed., è entrato nella terna dei
finalisti del prestigioso Premio
Letterario internazionale
Viareggio-Rèpaci.
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27
giugno

A Raccolana è stato celebrato il
50° anniversario dell'avvio al
sacerdozio di don Adolfo.

Presso il Centro Scolastico si è
tenuta la 2ª rassegna
11 luglio
Internazionale dei
Fisarmonicisti di Alpe Adria.
Nel capoluogo la temperatura
14 luglio minima dell'aria durante la
notte non è scesa sotto i 22°.
Nel capoluogo la temperatura
16 luglio dell'aria nel primo pomeriggio
ha toccato i 37°.
Sull' altopiano del Montasio è
stato inaugurato il nuovo
agriturismo gestito
1 agosto dall'Associazione Allevatori
del Friuli-V.G. comprendente il
bar-ristorante e l'annesso
spaccio dei prodotti caseari.
A Pierluigi Cappello è stato
consegnato il premio
Viareggio-Rèpaci, giunto
27 agosto
all'81ª edizione, per la raccolta
di poesie "Mandate a dire
all'imperatore".

Ecco alcuni titoli tratti dal Messaggero Veneto
sull'avvenimento: "Prima di lui in Friuli
Venezia Giulia soltanto Saba e Pasolini" "Pierluigi Cappello trionfa: la poesia è
antagonista" - "Da Chiusaforte una grande sfida
al destino difficile" - "Honsell: un successo per
tutto il Friuli".

E' nato Alessando Martina, di
27 agosto di Roberto e Jenni Pecoraro,
abitanti a Piani di Qua.
Presso il Palazzo Veneziano di
Lee Garrison, pittrice americana, è arrivata a
4-9
Malborghetto è stata presentata
Chiusaforte per la prima volta nel settembre
settembre la mostra di pittura di Lee
del 1972...
Garrison.
Un incidente con esito mortale
è avvenuto sulla statale
immediatamente prima
dell'incrocio per Roveredo. Ne
è stato vittima Giancarlo Della
Mea, conducente di un camion
9
della ditta Copetti di Gemona.
settembre
Il pesante mezzo è precipitato
sul greto del Fella dopo aver
sfondato le barriere metalliche.
Sono rimaste coinvolti
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del 1972...
Garrison.
Un incidente con esito mortale
è avvenuto sulla statale
immediatamente prima
dell'incrocio per Roveredo. Ne
è stato vittima Giancarlo Della
Mea, conducente di un camion
9
della ditta Copetti di Gemona.
settembre
Il pesante mezzo è precipitato
sul greto del Fella dopo aver
sfondato le barriere metalliche.
Sono rimaste coinvolti
nell'incidente anche due
autovetture.
A cura della Sezione di
Chiusaforte e Dogna
dell'Associazione Nazionale
Alpini è stato consegnato il 30°
Premio Nazionale Fedeltà alla
11-12
Montagna a Giovanni
settembre Compassi per la realizzazione
del punto di ristorazione a Plan
dei Spadovai in Val Dogna.
Vari sono stati gli eventi che
hanno fatto da colorrario alla
consegna del premio.
E' deceduto Alessandro
21
Malausa, di anni 74, abitante a
settembre
Sella Nevea.
Paolo Della Mea si è
classificato al 20° posto nella
26
maratonina di Udine. E' così
settembre risultato tra i migliori corridori
italiani, alle spalle di un
nugulo di fortissimi keniani.
Si è corsa la 40ª edizione della
gara di corsa in montagna a
copie "Trofeo Tre Comuni".
Questa la classifica.
A fianco le immagini dei
chiusani in gara ritratti poco
2 ottobre
prima della partenza (partendo
dall'alto a sinistra: Raffaele
Ambrosino, i fratelli Fabrizio e
Gabriele Piussi, Alex Di
Lenardo, Sandro Della Mea e
Fabio Paolini).
Don Michele Molaro, chiamato
a proseguire la sua opera a
Sappada, durante la
celebrazione liturgica
3 ottobre
domenicale ha preso commiato
dalla comunità chiusana dopo
dieci anni di impegno

dall'alto a sinistra: Raffaele
Ambrosino, i fratelli Fabrizio e
Gabriele Piussi, Alex Di
Lenardo, Sandro Della Mea e
Fabio Paolini).
Don Michele Molaro, chiamato
a proseguire la sua opera a
Sappada, durante la
celebrazione liturgica
3 ottobre
domenicale ha preso commiato
dalla comunità chiusana dopo
dieci anni di impegno
sacerdotale.
31
ottobre

Con la celebrazione della Santa
Messa è cominciata l'attività
pastorale di don Rafael
Cimpoesu a Chiusaforte.

Il giorno 26 sul capoluogo
26-29
sono caduti 3 cm di neve, 1 cm
novembre
domenica 28 ed 1 cm il 29.
Altri 12 cm di neve sul
1-3
capoluogo il 1° dicembre ed
dicembre
altri 3 cm il giorno 3.
A Sella Nevea sono stati aperti
4
gli impianti per la nuova
dicembre
stagione sciistica.
Giorni freddi con la
temperatura minima che ha
stazionato a Chiusaforte tra i
13-17
-4° ed i -6° e la massima si è
dicembre
aggirata sugli 0°. Il record ha
riguardato la mattinata del 17
con la minima a -8.5°.
17-18
A Chiusaforte sono caduti 7 cm
dicembre di neve.
22
E' deceduta Elvira Biasutto, di
dicembre anni 77, abitante a Tamaroz.
E' deceduta Silvana Piussi in
28
Piussi, di anni 58, abitante a
dicembre
Piani.
E' deceduta Teresina Rizzi in
28
Pesamosca, di anni 87, abitante
dicembre
a Artegna.

