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Quando dovevo decidere in quale posto di stage svolgere l’ultimo blocco di pratica del Bachelor 

in fisioterapia, ho messo come prima scelta, insieme alla mia compagna Simona, l’unità spinale 

di Pietra Ligure.  Settimane più tardi ci hanno comunicato che il posto per l’unità spinale non era 

più disponibile e ci hanno proposto di svolgere lo stage in un ospedale a Venezia.  

Inizialmente ero delusa e triste perché non avrei potuto recarmi nel posto desiderato, ma dopo 

averci pensato a lungo abbiamo deciso di accettare l’offerta e di partire per Venezia.  

 

Era passato un giorno dalla fine degli esami, e già stavo per proiettarmi in un’altra nazione e 

dovevo preparare ancora tutto. Devo ammettere che ero abbastanza agitata.  

 

Sabato 27 maggio ho salutato i miei fratelli, la mia cucciola e i miei amici e via…siamo partite 

per Venezia. I miei genitori ci hanno accompagnate a Venezia in auto.  Non appena arrivate mi 

sono resa conto di quanto fosse caratteristica e che sarebbe stata casa mia per tre mesi.  

Il nostro appartamento era molto carino anche se molto piccolo ed era vicino all’arsenale 

(edificio molto grande quanto bello).  

  

 

 

Il primo giorno di stage avevo già notato delle differenze tra la struttura  e le altre in cui ero stata 

in precedenza. C’era una palestra con circa dieci lettini e nessun box o tendina che concedesse 

una certa privacy.  Inizialmente mi sembrava che ci fosse un gran trambusto. Il mio tutor, 

invece,  sin dall’inizio si è dimostrato disponibile e molto competente.  

 



Devo ammettere che le prime settimane non sono state per nulla facili, mi mancava tutto, ero 

anche un po’ in crisi per la tesi, avrei tanto voluto avere vicino la mia famiglia, i miei amici… non 

mi sono nemmeno goduta il bel paesaggio e la vita veneziana.  

Passarono altre settimane e mi resi conto che lo stage procedeva al meglio, sentivo che 

riuscivo a mettermi in gioco ed ero felice di imparare cose nuove e di metterle in pratica nel 

lavoro. Il mio tutor era contento di me e si fidava. Ormai mi ero ambientata al meglio e quello 

che inizialmente mi sembrava un trambusto era diventato un luogo a me familiare in cui mi 

trovavo a mio agio ed in cui potevo lavorare in maniera efficace. Iniziavo a capire meglio il 

dialetto veneziano, tra l’altro molto carino, anche se tutt’ora devo ammettere che non sono in 

grado di capire ogni parola.  

Quando poi ho finito la tesi, ho iniziato a capire quanto fosse meravigliosa quella città, abbiamo 

iniziato ad uscire ed abbiamo visitato la città riscoprendo luoghi unici. In ogni strada che 

abbiamo percorso abbiamo ammirato monumenti meravigliosi che avevano fatto la storia di 

quella città.  

 

 

 



 

 

 

 

Nei fine settimana ci rilassavamo al mare e spesso uscivamo con gli altri tirocinanti e con i 

colleghi conosciuti durante lo stage, che ormai erano diventati nostri amici.  



 

 

 

È capitato di uscire la sera e rientrare il mattino presto e così abbiamo potuto lustrarci gli occhi 

ed ammirare Venezia con le prime luci dell’alba quando non c’era ancora nessuno che si 

aggirava per la città. Tutto sembrava più magico, tutto era tranquillo e con luci splendide che 

rendevano la città ancora più bella.  

 

Anche i tramonti non erano niente male… 



 

 

Abbiamo camminato un sacco anche perché a Venezia non ci sono le auto e si viaggia solo con 

i vaporetti, altro aspetto particolare, ma non sempre comodo. Infatti molto spesso ci siamo 

munite delle nostre gambe per percorrere le vie della città perché eravamo più veloci rispetto al 

vaporetto. All’inizio ci siamo perse spesso, ma anche perdersi risultava essere piacevole perché 

avevamo l’occasione di conoscere posti nuovi e di conoscere ancor meglio la città. Dopo alcune 

settimane molte strade ci erano più familiari e riuscivamo a spostarci in tranquillità.  

 

Durante lo stage alcuni miei amici ed alcuni mie familiari sono venuti a trovarmi. Sono sempre 

stati giorni fantastici in cui abbiamo visitato la città e in cui ci siamo anche rilassati al mare.   

 

 

I tre mesi che inizialmente sembravano non passare, sono volati. Ero felice di finire lo stage 

perché significava che mancava sempre meno alla fine dell’università. Però devo ammettere 

che mi è dispiaciuto lasciare Venezia, soprattutto perché avevo incontrato persone meravigliose 

che mi avevano insegnato molto a livello professionale, ma anche umanamente. 

Quest’esperienza la porterò nel cuore per sempre, come anche quelle bellissime persone che 

ho conosciuto.  



Grazie Venezia… 
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