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HAPPY HOUR DOG PARTY 

BISCOTTI PER CANI E LORO UMANI 

 

 

Modena (MO), 26 Marzo 2015 - Siamo stati nuovamente ospiti di Miriam Accardo ed 

Elena Benassi: durante la trasmissione “Detto tra Noi” andata in onda ieri mattina, le due 

simpatiche conduttrici hanno presentato anche la nuova puntata di “Su la Zampa” che 

andra’ in onda domenica prossima su TRC - Canale 15. 

 

L’occasione e’ duplicemente ghiotta perche’ domenica 29 marzo poco dopo le 12.30 e poi 

nuovamente alle 18.00 Vi mostreremo come realizzare in casa dei sani biscotti… da 

mangiare Voi insieme ai Vostri cani!  Avete letto proprio bene: un HAPPY HOUR DOG 

PARTY per tutti! Ecco il link al nostro archivio video su YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=-AmZ43vhcm8 

 

E la seconda chicca? Abbiamo riaperto la sezione on-line delle Happy End Story! 

Sappiamo bene che per molti inserzionisti rappresentano l’unica speranza e il vero “motore 

di ricerca” che aiuta a non demordere proprio durante le ricerche ma sono anche come le 

ciliegie: una tira l’altra! Stiamo gradualmente riprendendo la pubblicazione di nuove e 

vecchie storie a lieto fine che negli ultimi anni per svariati motivi potevamo solo inviare 

agli iscritti, senza riuscire a pubblicarle on-line. 

 

Cercatevi e ritrovatevi quindi non solo sul sito della nostra Associazione, sulla nostra 

pagina Facebook (Animali Persi e Ritrovati - Italia) e sul nostro canale YouTube 

(http://www.youtube.com/user/animalipersietrova/videos) ma anche a questo link:  

 

http://www.animalipersieritrovati.org/happy.shtml 

 

Buona visione e buona lettura! 
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Animali Persi e Ritrovati e' una associazione no-profit, iscritta al registro delle Associazioni di 

Promozione Sociale della Provincia di Modena. 

I Soci Fondatori dell'Associazione rappresentano una comunita' nata dall'unione di culture, lingue e fedi 

diverse. La forza e la ricchezza dell'anima sono di coloro che, professando il bene, sanno cogliere ed 

accettare le diversita' positive, lavorando insieme per un mondo migliore. 

 
 


