
Il nome “18 maggio 1370” deriva da una data
simbolicamente importante. Nella sua opera “Sanità 
nel Sandanielese: una Storia una Cultura”, don Remigio 
dice di essere stato colpito  dal “vitale, costante legame tra 
gli istituti ospedalieri e le comunità… Laddove l’Hospitale fu 
considerato parte integrante del vissuto locale” è cresciuto  
e sorretto  e stimolato dagli interventi  dell’autorità 
locale, dalla generosità pubblica e privata, difeso a denti 
stretti... La prima donazione  all’Ospedale Sant’Antonio  
è documentata negli atti del notaio Nicolusso fu 
Tommaso di Meduno: “18 maggio 1370: Piero Caetano di 
Borgo Pozzo lascia 1 maso intero che comprende  la Braida di 
San Martino di 6 campi e ¼ .”- Oggi tale area è occupata 
dal principale locale ospedaliero.

Siamo nati  con lo scopo di promuovere lo studio  
e la ricerca nell’ambito della Medicina, promuovere 
l’organizzazione di convegni scientifici, promuovere  
la pubblicazione e realizzazione di lavori scientifici   
con particolare riguardo a lavori effettuati presso 
l’ospedale di San Daniele, sovvenzionare borse di studio, 
sovvenzionare l’acquisto  di materiali, apparecchi 
scientifici  libri riviste  e supporti tecnologici per  
il personale del distretto e ospedale di San Daniele. 
L’Associazione non ha scopo di lucro, ha realizzato 
numerose attività, ha contribuito alle pubblicazioni  
su riviste internazionali di lavori scientifici nel campo 
della cardiologia preventiva, effettuati a San Daniele  
in collaborazione con università italiane e straniere,  
ha organizzato congressi nazionali e locali nell’ambito 
della Cardiologia e della Cardiologia dello sport con 
istituzione di premi di studio per giovani ricercatori.  
In questi anni di attività ha donato apparecchiature  
e strumentazioni all’ospedale di San Daniele. Abbiamo 
organizzato varie iniziative tra cui “Passeggiamo 
Insieme” e diversi incontri divulgativi sul territorio.

Coloro che vogliono partecipare con una donazione 
possono fare un’erogazione con causale: Sottoscrizione 
per l’Ospedale Sant’Antonio e Distretto di San Daniele

Il bonifico andrà versato a: Associazione 18 maggio 1370
IBAN: IT 86 O 05484 64190 CC0710386311  
Banca di Cividale Viale Venezia San Daniele del Friuli

Associazione 18 maggio 1370 
Dipartimento Emergenza dell’Ospedale 
Sant’Antonio di San Daniele del Friuli  
Viale Trento Trieste 33038 San Daniele del Friuli (Ud) 
T. 0432 949434  / 18maggio1370@gmail.com 
Cf 9408340308
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L’Associazione 18 maggio
1370 in collaborazione con 
il Comune di San Daniele 
istituisce una sottoscrizione  
per l’acquisto di materiali 
e strumentazioni per il nostro 
ospedale in questo periodo 
di grande criticità.


