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Presentata la 38esima edizione della Fiera di Santo Stefano con numerosi espositori già confermati  
 
CONCORDIA SAGITTARIA – Dal 2 al 7 agosto prossimi a Concordia Sagittaria (VE) si rinnova  
il tradizionale appuntamento con la Fiera di Santo Stefano – giunta alla 38ima – divenuta ormai un 
punto di riferimento importante per l’economia del Veneto Orientale e del Friuli Occidentale. 
Giovedì 8 giugno, presso il ristorante Julia Zentil, il presidente Giancarlo Burigatto ha presentato 
ufficialmente l'evento alla presenza del Sindaco Claudio Odorico e del Presidente della Pro Loco 
Concordia Davide Del Negro. (foto) 
 
Anche quest’anno la parola d’ordine è la valorizzazione delle peculiarità del territorio sia tramite 
l’organizzazione di eventi e di punti informativi che per mezzo degli espositori stessi coinvolti nella 
manifestazione. Il presidente – in particolare - risulta soddisfatto per la presenza di numerosi 
standisti che quest’anno hanno già confermato la loro presenza e che attualmente ricoprono il 90% 
degli spazi disponibili. Una partecipazione che fa ben sperare per la buona riuscita della 
manifestazione.  
 
I comparti presenti abbracciano a 360° le attività del territorio e spaziano dal commercio 
all’artigianato, dalla nautica al risparmio energetico, all’agricoltura. Proprio quest’ultima          
è stata la protagonista indiscussa della precedente edizione in particolare tramite la promozione      
dei prodotti tipici del territorio, come il “fasuol scrit”, il formaggio, il miele, il pane, la carne, 
proposti in piatti della tradizione locale abbinati alle eccellenze dei vini prodotti.                 
L’attività di valorizzazione prosegue anche quest’anno grazie alla proficua e rinnovata 
collaborazione con l’Associazione Loncon ed alla presenza dello chef Gigi Zanco. 
 
Ma la Fiera di Santo Stefano è tanto altro: è musica, arte e cultura espresse attraverso i numerosi 
eventi che caratterizzano ogni serata. 
E quest’anno è anche sport: verranno allestiti dei campi di calcio tennis e di calcio in gabbia 
nell’area verde della Fiera (zona archi) che ospiterà anche lo spazio dedicato alla musica ed            
ai concerti, tradizionalmente collocati nell’area Arena. Lo scopo è quello di valorizzare l’ingresso 
secondario della Fiera attirando pubblico e sgravando l’area centrale. 
Dal punto di vista della ristorazione, viene notificato il ritorno del tradizionale ristorante della Fiera 
alla storica gestione. 
 
Infine il Presidente Burigatto conclude la sua presentazione dando appuntamento a mercoledì          
2 agosto alle ora 18:00 con il tradizionale convegno inaugurale dal titolo “La semplificazione dei 
processi amministrativi come strumento per agevolare la ripresa economica delle imprese”. 
All’evento saranno presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni, sia a livello locale               
che regionale, dell’artigianato e dell’industria. Un’ottima occasione per dibattere sulle necessità       
del territorio e per trovare strategie comuni di sviluppo. 
 
La parola quindi va al Sindaco Claudio Odorico che ha nuovamente sottolineato, parimenti alla 
precedente edizione, l’importanza di proseguire la collaborazione tra i due protagonisti 
dell’appuntamento agostano di Concordia Sagittaria: la ProLoco e la Fiera di Santo Stefano.        
Una collaborazione che si ottiene anche regolamentando le due iniziative che per anni hanno 
viaggiato in parallelo, soprattutto per ridistribuire i guadagni dei festeggiamenti che non sempre 
vanno alla pubblica utilità, in particolare a chi organizza  e si spende senza fini di lucro per la buona 
riuscita della manifestazione. A tal fine si sta cercando di individuare il metodo per modificare 
questi complicati dinamismi. 
 
Infine il Sindaco ha sottolineato che è nella volontà di questa amministrazione comunale attuare      
la riqualificazione dell’area denominata Arena.  



L’intento è quello di realizzare una struttura fissa e delle correlate opere infrastrutturali per eventi 
ed iniziative fieristiche. Per tale motivo sono allo studio delle possibili vie di finanziamento          
con possibilità di attingere anche fondi europei: l’amministrazione sta quindi lavorando in questa 
direzione. 
________________________________________________________________________________ 

CONVEGNO INAUGURALE 
Mercoledì 2 agosto ore 18:00 
“La semplificazione dei processi amministrativi come strumento per agevolare la ripresa 
economica delle imprese” 
 
Il convegno inaugurale della 38a edizione della Fiera di Santo Stefano tratta quest’anno un tema 
molto delicato ma di un’importanza strategica: la semplificazione delle procedure della Pubblica 
Amministrazione per le imprese. La zavorra della burocrazia è l’ostacolo principale per chi vuole 
investire in Italia e sottrae tempo e denaro alle attività produttive. Sul tema si sta dibattendo           
da tempo grazie a studi di settore portati avanti dal CNA, dalla Camera di Commercio e da diversi 
attori del territorio, tra cui la Regione e i Comuni del Veneto Orientale. In questo quadro, uno 
strumento di semplificazione efficace per agevolare le imprese e che risulta funzioni in molte realtà 
locali, è il SUAP, lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Il SUAP è un luogo fisico “unitario” 
dove l’imprenditore deposita tutta la documentazione e le domande necessarie per avviare 
un’attività di impresa e che si preoccupa, sollevando da questo gravoso compito il privato,               
di distribuire alle tante amministrazioni competenti i documenti, di raccogliere i pareri, gli avvisi     
e così via. Viene realizzato, così, il principio per cui chi fa impresa non deve inseguire uno ad uno    
i suoi interlocutori pubblici, ma può comodamente dialogare “fisicamente” con un unico 
interlocutore. Il SUAP, attualmente presente solo a livello comunale, potrebbe essere uno strumento 
ancora più efficace se portato ad un livello territoriale più elevato ad esempio istituendo un unico 
sportello per il Veneto Orientale. Di questi ed altri interessanti spunti per la semplificazione 
burocratica si potrà dibattere nel corso del convegno inaugurale che ospiterà rappresentanti         
delle istituzioni e delle imprese al fine di trovare soluzioni condivise e strategie di azione tramite     
il dialogo e lo scambio di opinioni. 
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