10
gennaio

Dopo un mese di dicembre senza alcuna
precipitazione, condizione che si è protratta
anche in questa prima parte di gennaio, negli
ultimi giorni le temperature minime dell'aria si
aggirano attorno ai -7° e anche le massime
stentano a superare gli 0°

10
gennaio

E' deceduto Pietro Comis Ronchin (Albin), di
anni 72, abitante a Roveredo.

11
gennaio

Ecco i numeri estratti della Lotteria dei Re Magi.

12
gennaio

Oggi la temperatura dell'aria ha raggiunto
all'alba i -9°.

13
gennaio

Al risveglio il paese era imbiancato con 15 cm di
neve.

22
febbraio

E' deceduto Mario Cereatti, di anni 87, abitante a
Pontebba.

marzo

E' deceduta Elsa Piussi vedova Della Mea, di
anni 87, abitante a Tricesimo.

16 marzo

E' deceduto Mario Martina, classe 1920, abitante
a Chiuot Cali.

14
maggio

E' deceduta Maria Martina in Della Mea, di anni
88, abitante a Fusine.

maggio

E' nata Melissa Patarozzi, figlia di Roberto e Lara
Soprano, abitanti a Casasola.
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maggio

E' nata Melissa Patarozzi, figlia di Roberto e Lara
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17
maggio

E' deceduto Giovanni Fuccaro, classe 1949,
abitante a Raccolana.

27
giugno

E' deceduta Lucia Pezzano, di anni 91, abitante a
Chiuot Cali.

28
giugno

E' deceduta Rosina Martina ved.Cescutti, di anni
86, abitante a Raccolana.

19 luglio

E' deceduto Marcon Renato, classe 194_,
abitante a Casasola.

Oggi ci ha lasciati Pierluigi Cappello, classe
1967, abitante a Cassacco. Uno dei massimi
rappresentanti della letteratura contemporanea
nazionale, molte volte ha trovato ispirazione per
i suoi componimenti in personaggi e luoghi che
ha conosciuto e vissuto durante la giovinezza
1 ottobre
trascorsa a Chiusaforte. Le sue visioni, tradotte in
uno stile poetico unico, hanno aiutato noi
chiusani a svelare un po' l'essenza del sentimento
che ci lega al paese ed al vasto mondo dei suoi
lettori di scoprire in Chiusaforte un luogo
sorprendente.
Dopo aver coperto già da un po' i versanti dei
30
monti oggi un centimetro di neve a coperto
novembre
anche il fondovalle chiusano.
5
Nella notte la temperatura dell'aria è scesa a
dicembre -5,5°.

11
E' deceduto Franco Fuccaro, di anni 89, abitante
dicembre a Udine.

Al termine di 30 e più ore di intense
precipitazioni accompagnate da vento di
scirocco a tratti molto forte, non c'è più traccia
dei quasi 10 cm di neve caduti nella prima parte
della notte di domenica 10 ed il Fella con tutti i
suoi affluenti sono ben-ben ingrossati. Dopo un
12
periodo di freddo intenso anche durante il
dicembre giorno, sentire quest'aria calda di scirocco, che
ha sciolto un bel po' di neve anche alle quote più
alte, è davvero strano. Comunque i danni
provocati dal maltempo consistono soprattutto
in piccoli allagamenti e nell'abbattimento di
qualche albero. Causa l'inusuale direzione del
vento è entrata acqua in diverse canne fumarie.

21
E' deceduta Anna Battistutti ved.Marcon, di anni
dicembre 89, abitante a Roveredo.
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