
LA TANZANIA CHIAMA
VARESE RISPONDE 
Garden party nell’incantevole dimora di 
Raffaele e Giovanna Dorsi con invitati 
d’eccellenza, alla presenza S. E. George Mafada, 
Ambasciatore delle Repubbliche Unite di 
Tanzania e del Console recentemente nominato 
Avv. Marco Conca, noto professionista di Luino.

Gli anfitrioni Raffaele e Giovanna, Alberto e Sabrina Dorsi

Mr Amon F. Ruvurula Ministro consigliere d’Ambasciata, S.E. Ambassador 
George Kahema Madafa, il Console della Tanzania per il Nord Italia 
Marco Conca, Mrs Judith Mushi Resp. Culturale del Consolato, Alberto 
Dorsi organizzatore e sponsor dell’evento

L’avvocato Marco Conca, dopo i prestigiosi 
incarichi ricoperti presso Expo Milano 2015 
e la XXI° Triennale di Milano 2016, è stato 
nominato Console delle Repubbliche Unite di 
Tanzania per il Nord Italia, ruolo che coprirà 
per i prossimi cinque anni. La sua giurisdizione 
sarà il punto di riferimento e la porta d’ingresso 
privilegiata per tutta l’imprenditoria delle regioni 

s e t t e n t r i o n a l i 
intenzionata ad 
investire nel ricco 
Paese dell’Africa 
Orientale. 

Il Console ha 
già intrapreso la 
propria attività 
di diffusione 
della cultura 
e di sviluppo 

del business italo-tanzanese fra cui questo 
importante meeting a Varese con l’Ambasciatore 
Geroge Madafa per incontrare  alcuni imprenditori 
del nostro territorio, parte dei quali già operanti 
in Tanzania come Alberto e Raffaele Dorsi, 
titolari della omonima Accademia di Varese. 

“Questo è il territorio nel quale opero, quello a me più caro, ed è ovvio che io abbia insistito molto perché 
Sua Eccellenza visitasse Varese subito dopo il capoluogo di Regione. Gli imprenditori varesini possono 
essere certi che il mio Consolato è a loro disposizione con ancor un maggiore occhio di riguardo”, ha 
dichiarato l’Avv. Conca.

Al momento di 
congedarsi e 
riprendere la via per 
Roma, l’Ambasciatore ha elogiato l’operato del neo nominato 
Console e, forse per dar meglio il senso di come sia stato bene 
accolto a Varese, ha definito l’avv. Conca “un tanzanese bianco”!

Il Direttore con Vice Amb. Ruvurula, S. E. 
Amb. Madafa, Marco Conca e Judith Mushi

Arch. Franco Segre con Dott.
Tamborini

Andrea Lazzaroni Dir. Dorsi 
Academy

Sandra Pellegrini  con Raffaele 
Dorsi

Marco Conca, Boris Radic owner 
Soaptec, Antonio Gregori Amm. Eurotan
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Console Tanzania Marco Conca con S. E. Amb. Madafa
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