02
Dopo un paio di mesi di assenza completa di precipitazioni Chiusaforte è stata
gennaio coperta da un centimetro di neve...
04
...da altri 2 centimetri...
gennaio
05
...e da altri 4 centimetri. Durante la notte la temperatura raggiunge i -4°.
gennaio
Lotteria dei Re Magi -Numeri estratti:1 - 2027; 2 - 148; 3 - 2615; 4 - 3622; 5 11
807; 6 - 3652; 7 - 627; 8 - 1712; 9 - 2606; 10 - 1132; 11 - 3359; 12 - 3534; 13 gennaio 1818; 14 - 2012; 15 - 1902; 16 - 303; 17 - 270; 18 - 1899; 19 - 767; 20 - 3296;
21 - 1147; 22 - 475.
18
E' deceduta Angela Piussi ved.Piussi, di anni 87, abitante ai Piani di La.
gennaio
Con l'arrivo di aria più umida e di qualche piovasco è terminato un periodo
30
piuttosto freddo che ha talvolta portato la temperatura minima a sfiorare, a
gennaio
Chiusaforte, i -7°.
In seguito all'attivazione del nuovo piano regionale delle emergenze da oggi
1
un'ambulanza del 118 staziona a Chiusaforte dalle ore 8 alle ore 20. La sede del
febbraio
servizio è stata ricavata presso il centro scolastico delle Ceclis.
Cause la pioggia di questi giorni, dopo aver sfondato il muro di contenimento,
10
una ingente massa di terreno si è riversata sul tratto di strada comunale che da
febbraio
Saletto porta a Chiout Cali, poco prima dell'arrivo al borgo.
10
E' deceduta Dorotea(Dorina) Marcon ved.Frati, di anni 93, abitante a Udine.
febbraio
13
A Chiusaforte ci siamo svegliati con 1 cm di neve.
febbraio
14
Nel pomeriggio il capoluogo è stata coperto da 3 cm di neve.
febbraio
17
Durante il giorno è caduta neve frammista a pioggia.
febbraio
19
E' deceduta Luciana Della Mea, ved.Pozzecco, di anni 91, abitante a
febbraio Chiusavecchia.
2 aprile

E' deceduta Anna Maria(Mia) Faleschini, classe 1939, abitante a Raccolana.

16 aprile E' deceduta Aurora Marcon , di anni 74, abitante a Roveredo.
18 aprile E' deceduta Rosanna Fuccaro , di anni , abitante a Villanova.
22 aprile E' deceduta Zita Cordignano, classe 1921, abitante a Villanova.
22
giugno

E' deceduta Maria Marcon ved.Biasutto, di anni 88, abitante a Tamaroz.

1 luglio

Da oggi lo storico Panifico Donadelli non produce più il pane. Pur proseguendo
nella produzione di grissini, il negozio in centro paese ha chiuso i battenti.

11 luglio E' deceduto Giulio Marcon, di anni 88, abitante a Roveredo.
7 agosto E' deceduto Osvaldo Pellegrina, di anni 69, abitante a Chiusaforte.
25
agosto

E' deceduto Enzo Monopoli, di anni 89, abitante a Casasola.

31
agosto

Oggi ha chiuso i battenti il Bar da Luciana, storico locale di Chiusaforte
conosciuto anche come "Bar della Cooperativa".

10
Ha riperto i battenti, dopo lungo tempo, il ristorante dell'Albergo Martina. Ora il
settembre titolare è Roberto Martina, figlio di Elio e nipote di Rico.
07
E' deceduta Licia di Santolo ved.Marcon, classe 1922, abitante in Volanic.
settembre

11 luglio E' deceduto Giulio Marcon, di anni 88, abitante a Roveredo.
7 agosto E' deceduto Osvaldo Pellegrina, di anni 69, abitante a Chiusaforte.
25
agosto

E' deceduto Enzo Monopoli, di anni 89, abitante a Casasola.

31
agosto

Oggi ha chiuso i battenti il Bar da Luciana, storico locale di Chiusaforte
conosciuto anche come "Bar della Cooperativa".

10
Ha riperto i battenti, dopo lungo tempo, il ristorante dell'Albergo Martina. Ora il
settembre titolare è Roberto Martina, figlio di Elio e nipote di Rico.
07
E' deceduta Licia di Santolo ved.Marcon, classe 1922, abitante in Volanic.
settembre
27
E' deceduta Elena Fuccaro ved.Della Mea, classe 1922, abitante in Raccolana.
settembre
16
ottobre

E' deceduta la maestra Giuseppina Violino, classe 1931, abitante a Udine.

20
ottobre

E' deceduto Enzo Vinci, classe 1943, abitante a Gemona del Friuli.

