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EDITORIA, "Animali
come noi": Monica Pais in giro per l'Italia a
https://sardegna.admaioramedia.it
raccontare la storia di Palla e di altri 'amici' dell'uomo

Date : 10 Aprile 2019

Quando si complimentano per quello che fa – il pubblico che ieri si è ritrovata alla libreria "Tarantola" di
Sesto San Giovanni proprio questo desiderava fare – Monica Pais si imbarazza e risponde: “Io non
faccio niente, è solo il mio lavoro”.
Invece, proprio in questo dettaglio si nasconde la notorietà raggiunta dalla Clinica veterinaria Duemari di
Oristano e dalla sua titolare, che, complice una pitbull di nome Palla, e la sua triste esperienza poi giunta
a lieto fine, hanno conquistato e appassionato il web, non solo sardo, ed i cuori, non solo
animalofili. L’attività che la clinica svolge non si limita al semplice servizio veterinario per i compagni
domestici dell’uomo, ma si dedica, attraverso le amorevoli cure di Monica e di suo marito Paolo, a ridare
salute e dignità in maniera del tutto volontaria a tutti gli animali che giungono all’ambulatorio a
seguito di abbandoni, traumi, violenze, di frequente perpetrate dall’uomo, che, in casi estremi, come
quello di Palla, li riducono in fin di vita.
Proprio grazie alla storia di Palla, raccontata nella pagina Facebook della Clinica Duemari, il pubblico
social ha conosciuto Monica Pais e si è emozionato, seguendola giorno dopo giorno, davanti alla
'rinascita' del cucciolo di pitbull: grazie alle cure e all'amore quotidiani, che non le sono stati mai
risparmiati, sono guariti i danni sul corpo, ma anche all’anima, causati dalla costrizione di un cappio al
collo troppo stretto che sarebbe arrivato a decapitarla.
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Oggi Palla, che vive con Monica da cui non vuole separarsi mai, è un simbolo: l’impatto sulla rete e la
crescita di follower e visualizzazioni della pagina social della Clinica Duemari ha dato la spinta alla
fondazione di una onlus a suo nome ("Effetto Palla"), attraverso la quale Monica e i collaboratori
volontari si prendono cura di quelli che lei affettuosamente chiama “rottami” e gestiscono le richieste di
adozioni che, grazie al forte sostegno e alla partecipazione della rete, arrivano numerose e consentono ai
piccoli amici di avere una casa e una vita dignitosa dentro una famiglia che li accoglie.
Dopo più di tre anni, Palla è ancora sulla cresta dell’onda. Il calore e l’affetto di quanti la seguono è
palpabile nel pubblico che circonda Michela Pais, quando presenta in giro per l’Italia il suo libro "Animali
come noi" (Longanesi), che ha come protagonisti gli animali aiutati nel corso della trentennale
attività: la pitbull partecipa in prima fila e scodinzola ad ogni carezza che riceve, rappresentando il
miracolo che Monica e Paolo compiono con il loro amore e la loro professionalità, tanto celebrato da
diventare virale, proprio perché così unico e speciale.
Maria Teresa Falqui
(sardegna.admaioramedia.it)
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