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IL PARERE DEGLI ORGANIZZATORI 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO 

Soddisfatto il Commissario Straordinario  dell’Automobile Club Palermo, ing. Giancarlo Teresi, 

sulla continuità del rinomato rally “E’ per noi motivo di orgoglio essere riusciti a riprendere e 

portare avanti la 33° edizione della gara, per la quale era stato richiesto inizialmente di 

congelarla, non gravando sulle casse di un ente per il quale sono state avviate le necessarie 

iniziative per un risanamento. Ciò grazie  alla co-organizzazione  con MAC Group e con il 

supporto organizzativo assicurato dal  Comune di Corleone. La presenza di MAC Group srl  

porterà sicuramente degli ottimi frutti all’attività sportiva del nostro sodalizio, così radicata nel 

tempo, assicurando anche un buon ritorno economico dalla valorizzazione e conseguente utilizzo 

del brand “Targa Florio”  marchio d’impresa di proprietà dell’A.C. di Palermo organizzatore della 

mitica Targa Florio e delle manifestazioni automobilistiche ad essa collegate”. 

 

MAC GROUP 

Previsioni rispettate per l’Amministratore Delegato di MAC Group, Paolo Binelli: “Le adesioni 

raccolte e la presenza di diversi campioni di specialità confermano il successo di queste due 

manifestazioni: in controtendenza rispetto al trend generale, che vede in Italia la cancellazione di 

varie prove Rally. Questo risultato ci rende orgogliosi e in qualità di co-organizzatori ribadiamo il 

nostro impegno a coinvolgere attivamente il territorio e le Istituzioni locali anche nel più ampio 

progetto di valorizzazione del brand ‘Targa Florio’, il marchio d’impresa di proprietà dell’A.C. di 

Palermo organizzatore della mitica Targa Florio e delle manifestazioni automobilistiche ad essa 

collegate” conclude Binelli.  

 

COMUNE DI CORLEONE 

A Corleone c’è come sempre grande attesa per il rally, come conferma il sindaco Lea Savona: 

“Per i corleonesi il Conca d’Oro è ormai una tradizione, visto che si svolge da 33 anni e 

costituisce da sempre un’ottima opportunità di visibilità del territorio nostro e circostante, troppo 

spesso giudicato solo per fatti di cronaca. La nostra Amministrazione Comunale lo sosterrà come 

sempre. La gara ideata dal compianto Franco Vintaloro va avanti fra i sacrifici di tanti: mi preme 

ringraziare l’Automobile Club Palermo e MAC Group, rispettivamente organizzatori e co-

organizzatori, nonché Franco Vintaloro – omonimo cugino del fondatore – delegato per lo sport 

dell’A.C. Palermo, ed anche il nostro Assessore al Turismo, Carlo Vintaloro, per l’impegno che 

profondono nell’organizzazione”. 

 


