Maxi Zoo dona 30.000 € al Centro di addestramento di Limbiate del Servizio
Nazionale Cani Guida dei Lions
Milano, 3 novembre 2020 – Maxi Zoo Italia conferma il suo impegno a sostegno del Servizio Nazionale Cani
Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti ONLUS.
Sono stati consegnati oggi a Giovanni Fossati, presidente del Servizio Nazionale Cani Guida Lions, 30.000 €
destinati al sostegno delle attività dell’Associazione.
In particolare, la donazione permetterà la manutenzione e l’incremento del parco auto del Centro: i futuri
cani guida potranno così essere accompagnati in sicurezza a momenti di addestramento in contesti esterni
al Centro stesso.
“Da oltre sei anni Maxi Zoo è al fianco del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e grazie alla sensibilità dei
nostri clienti e al grande impegno dei dipendenti abbiamo potuto contribuire in maniera concreta al
sostegno del Centro di Limbiate, una vera eccellenza a livello europeo nella formazione di cani guida che
saranno veri e propri compagni di vita per le persone non vedenti a cui saranno affiancati” dichiara Michael
Trapp, CEO di Maxi Zoo Italia “La mission di Maxi Zoo è rendere ancora più felice e migliorare la vita degli
animali e dei loro padroni e per questo siamo particolarmente orgogliosi di essere parte attiva di questo
progetto”.
Maxi Zoo sostiene il Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti ONLUS
dal 2014 e nel corso della collaborazione ha donato oltre mezzo milione di euro contribuendo così
concretamente alla formazione di 7 cani guida e al miglioramento delle strutture del Centro di Limbiate per
favorire il benessere, la crescita sana e l’educazione dei futuri cani guida ospitati.

Servizio Cani Guida Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti – ONLUS. Il Servizio Cani Guida dei Lions nasce nel 1959 , abbiamo festeggiato il
nostro 60° anno di attività nel Novembre 2019 .Il nostro service è addestrare e consegnare gratuitamente cani guida alle persone non vedenti in
tutta Italia, ad oggi sono stati donati 2.193 cani guida ad altrettanti non vedenti. Il centro di addestramento di Limbiate è una delle più importanti
realtà Europee, riconosciuta Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana nel 1986. Per informazioni www.caniguidalions.it
MAXI ZOO Italia SpA - Maxi Zoo Italia SpA è la filiale del Gruppo Fressnapf, la più grande catena di punti vendita di alimenti e accessori per animali
in Europa. Nato in Germania nel 1990, oggi il Gruppo Fressnapf è presente in 11 Paesi e conta più di 1.500 punti vendita in tutta Europa. Ogni
negozio Maxi Zoo offre oltre 7.000 prodotti dedicati agli amici animali (cani, gatti, uccelli, roditori, pesci e rettili): un assortimento ricco con marchi
esclusivi per tutte le esigenze di alimentazione, cura e gioco degli animali domestici, coprendo tutte le fasce di prezzo e la garanzia della massima
qualità. MAXI Zoo è presente in Italia con 125 punti vendita che offrono una consulenza qualificata relativa alla cura degli animali e assicurano
un’esperienza di shopping piacevole grazie alla competenza del personale. In Italia Maxi Zoo ha aperto anche sei store XXL, ognuno con un’offerta di
circa 15.000 articoli, stabilendo un nuovo standard di eccellenza nell’attenzione alla vendita di piccoli animali da compagnia (pesci, roditori, volatili).
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