14
gennaio

E' deceduta Lucia Bulfon, di anni 95, abitante a Roveredo.

12
febbraio

Chiusaforte è stata imbiancata con 15 centimetri di neve.

12
febbraio

E' deceduta Giovanna Miotto (farmacista), di anni 95, abitante a Chiusaforte.

26
febbraio

Dopo una settimana ininterrotta di Bora, vento che ha soffiato forte anche oggi, è arrivata la
prevista "Buriane". Dunque la temperatura minima ha raggiunto i -6° (causa il vento la
temperatura percepita è risultata di molto inferiore) e la massima non è salita sopra i -4°.

1 marzo

Oggi siamo finalmente usciti dalla micro era glaciale. Il picco del freddo è stato registrato il
28 febbraio con la minima a -8.5° e la massima che non ha superato gli 0°. Abbiamo poi
constatato che i "vecchi" avevano ragione quando dicevano che la Bora tira forte di tre
giorni consecutivi in tre. Questa volta è durata 9 giorni, un evento davvero eccezionale.

2 marzo

A Chiusaforte, in serata, sono caduti 3 centimetri di neve.

4 marzo I risultati delle Elezioni politiche a Chiusaforte.
21 marzo E' deceduta Maddalena Barazzutti, di anni 101, abitante a Udine.
29 aprile

I risultati delle elezioni regionali a Chiusaforte: candidato presidente Fedriga 212 voti,
Bolzonello 47, Ceccotti 26, Fraleoni Morgera 17.

1 giungo E' deceduta Luigia Marcon ved.Tuomaz, di anni 98, abitante a Udine.
21
giugno

E' deceduto Silverio Marcon, di anni 78, abitante a Roveredo.

11 luglio E' deceduta Giuseppina Piussi, di anni 82, abitante a Raccolana.
11 agosto E' deceduto Bruno Marcon "Giup", di anni 87, abitante a Roveredo.
18
ottobre

E' deceduta Maria Di Lenardo ved.Della Mea, di anni 80, abitante a Pezzeit.

Il maltempo perdurante che a causato danni ingenti in Carnia non ha colpito con la stessa
3-6
forza il Canal del Ferro. Il fortissimo vento ha comunque sradicato diverse piante e fatto
novembre
volare qualche tegola.
10
E' deceduto Ignazio Della Mea, di anni 85, abitante a Saletto.
novembre
10
E' nato Leòn, figlio di Karolina e Fabio Orlando, abitanti a Casasola.
novembre
30
Oggi è l'ultimo giorno di apertura del distributore di carburanti che si trova sulla statale
novembre Pontebbana in località Villanova.

