11
gennaio

E' deceduta Luigia Piussi, di anni
80, abitante ai Piani di La.

30
gennaio

A Chiusaforte sono caduti al suolo
20 cm di neve.

12-13
febbraio

Un fortissimo vento di bora ha
sferzato la conca chiusana per un
paio di giorni producendo anche
qualche danno. Nella foto si vede
il tetto dell'acquedotto dell'ex
stazione ferroviaria in parte
scoperchiato.

17
febbraio

E' nata Sofia, figlia di Giuliano
Martina e Daniela Ippolito,
abitanti a Casasola.

All'età di 93 anni, ci ha lasciati
14 marzo Nives Secco, abitante nel
capoluogo.
E' deceduta Maria Pezzano
19 aprile ved.Martina, di anni 89, abitante
nel capoluogo.
E' deceduta Assunta (Savina)
23 aprile Beltrame in Della Mea, di anni 77,
abitante a Saletto.
25 aprile

E' deceduto Antonio Martina, di
anni 78, abitante ai Piani di Qua.

04
maggio

E' deceduta Genoveffa (Pierina)
Rizzi ved.Zanier, di anni 90,
abitante Pasian di Prato.

9 maggio

E' deceduto Andrea Della Mea
(Pon), di anni 81, abitante a Udine.

10
maggio

E' deceduta Maria Biasutto, di anni
81, abitante a Chiusaforte.

18
maggio

E' deceduto Dario Fontebasso,
classe 1929, abitante a
Chiusaforte.

21
giugno

E' deceduto Claudio Della Mea,
classe 1946, abitante a Villanova.

19-21
giugno

A Chiusaforte si è tenuto il raduno
degli alpini del Battaglion
Cividale in occasione del
ventennale della chiusura della
caserma Zucchi.

23
giugno

E' improvvisammente mancato
Bruno Giugliarelli, di anni 97,
abitante a Chiusaforte. Già
presidente della Corale Pesamosca
e della Società Operaia era l'uomo
più "vecchio" del paese.
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05 agosto

E' deceduta Palmira Marcon (Zita),
di anni 100, abitante a Villanova.

09 agosto

E' deceduto Giannino Donadelli,
di anni 93, abitante nel capoluogo.

27
ottobre

E' deceduta Cecilia Marcon, di
anni 87, abitante a Roveredo.

Nella Sala consigliare del
municipio è stato presentato il
7
volume: Schegge di storia novembre
Chiusaforte e Raccolana nella
Grande Guerra.
Oggi prima nevicata stagionale.
22
Chiusaforte è stata "sbiancata" con
novembre
un centimetro di neve.
Nel capoluogo a temperatura
30
dell'aria durante la notte è scesa a
novembre
-3°.
E' deceduta Bruna Ersetti
2
ved.Samoncini, di anni 95,
dicembre
abitante a Chiusaforte.
25
E' deceduto Mario Della Mea, di
dicembre anni 39, abitante a Pezzeit.

