16 febbraio

Eʼ deceduto Paolo Samoncini, di anni 77, abitante nel capoluogo.

17 febbraio

Eʼ deceduto Renato Cecon, di anni 75, abitante a Sella Nevea

21 febbraio

Eʼ deceduto Albino Battistutti, di anni 92, abitante a Costamolino.

23 marzo

Eʼ deceduta Daniela Boemo in Martina, di anni 72, abitante a Udine.

31 marzo

Eʼ deceduto Giuseppe Biasutto, di anni 80, residente a Tamaroz.

12 aprile

E' deceduta Alfredo Marcon, di anni 85, abitante a Roveredo.

20 maggio

Eʼ deceduta Licia Battistutti, di anni 87, residente nel capoluogo.

12 luglio

Eʼ deceduta Greatti Giorgina, di anni 97, abitante nel capoluogo.

10 ottobre

Eʼ deceduto Sergio De Monte, di anni 87, abitante nel capoluogo.

14 ottobre

Eʼ deceduto Ranieri Masera, di anni 73, abitante a Sella Nevea.

22 ottobre
Nicolas Martina si è laureato presso lʼUniversità di Udine in Economia Aziendale discutendo la tesi
“Integrated reporting e performanca di sostenibilità. Analisi settoriale.”
27 ottobre
Elisa Marcon si è laureata presso lʼUniversità di Udine in Scienze e tecniche del turismo culturale
discutendo la tesi “Le malghe in Friuli Venezia Giulia e il progetto MADE per un turismo sostenibile.”
28 ottobre
Da ormai dieci giorni lʼepidemia causata dal Coronavirus sta colpendo pesantemente Chiusaforte. Se nella
primavera era stata interessata dal contagio soltanto una famiglia in Val Raccolana, ora la positività al Covid 19 riguarda
un numero importante di persone, soprattutto residenti nel capoluogo e nelle frazioni vicine di ogni età e sesso. Eʼ difficile
disporre di dati ufficiali aggiornati ma si può ipotizzare che detto numero si aggiri attualmente sulle 25 unità. Per due
contagiati della prima ora si è resa necessaria lʼospedalizzazione e lʼadozione di terapie intensive. Fortunatamente ora
sono usciti dalla fase acuta.
29 ottobre

Eʼ nata Nina, figlia di Elena Matiz e Christian Martina, residenti a Raccolana.

23 novembre Eʼ deceduta Paolina Della Mea ved.Buzzi, di anni 92, residente a Raccolana.
4-5 dicembre 10 cm. di neve hanno coperto il capoluogo.
8 dicembre
Qualche centimetro di neve, questa volta mista a pioggia, è nuovamente scesa sul capoluogo. Al termine di
alcuni giorni di forte perturbazione atmosferica, con intense precipitazioni e venti di scirocco, si registra invece una
consistente coltre nevosa in quota, superiore ai 2 metri e mezzo sullʼaltopiano del Canin.
10 dicembre Eʼ deceduta Jolanda (Jole) Longhino ved.Marcon, di anni 89, residente a Casasola.
28 dicembre Una decina di centimetri di neve hanno coperto il capoluogo.

