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«Guariremo dal sisma nel 2017»
È la promessa di Bonaccini, che oggi sarà a Cento e Ferrara
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I Centri ricreativi ai privati
Maestre comunali indisponibili a luglio. L'amarezza dei sindacati
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“78_ModaPrima”
al via nel week end

borsa tracolla

Líe scursione ha toccato le campagne attorno a Desenzano

cotone o lino

firenze

accessori calzature

Anche la nostra Francesca Succi alla presentazione della bicicletta

cappello

L a bicicletta torna a esser
protagonista della stra-
da, ma noi a Ferrara già

lo sapevamo. Perché alla fine è
proprio questo che è emerso
nel press bike tour organizzato
da Brike E-Bike a Desenzano
(Bs): 30 chilometri in una gior-
nata e non sentirli! Merito del-
la pedalata assistita, l’ultimo
trend nel settore ciclistico. Si
tratta di una pedalata che per-
mette di non faticare in pianu-
ra ma soprattutto in collina,
dove le salite e le discese si tro-
vano ad ogni metro.

La pedalata assistita facilita
la scelta del mezzo bici anche
per il lavoro poiché, evitando
la fatica con sudore e abiti rovi-
nati, permette di arrivare nel
luogo di lavoro perfetti come
se avessimo preso il motorino
o l’auto. Nella pratica cambia
nulla rispetto ad una normale
bici: l’unica differenza è la po-
tenza sentita nei pedali grazie
all’uso di un motorino che si
carica a batteria, proprio come
un cellulare. Ormai la tecnolo-
gia ha contagiato tutti e tutto,
proprio come la bici stessa.
Non a caso il successo del bike
sharing (cioé condivisione del-
la bicicletta) nelle città, messo
appunto da istituzioni pubbli-
che e private, ci dimostra che
questo settore è in crescita.

E poi la bicicletta, oltre ad es-
sere considerata un mezzo di
trasporto sostenibile che ri-
spetta l’ambiente, da tempo è
stata battezzata pure
‘accessorio’ fashion; tant’è
che numerosi vip, giornaliste
di moda e fashion blogger la
scelgono ogni giorno per gli
spostamenti. Come facciamo
a saperlo? I social lo testimo-
niano. Ad esempio seguendo
su Instagram l’hashtag
#FashionBike si può sfogliare
una gallery ricca di scatti delle
fashioniste del mondo che op-
tano per la bici al posto di altri
mezzi. Un vezzo che si conce-
dono anche gli uomini, portan-
do nel mondo l’Italian style.

Inoltre, sempre da questa
gallery, possiamo notare gli
outfit adottati per la bici: per-
ché in ogni occasione ci sono
accorgimenti da seguire...

Francesca Succi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo trend? Quello della bicicletta
La bici con pedalata assistita accessorio fashion: rispetta l’ambiente e non sgualcisce l’abito da lavoro

In viaggio con la bici a pedalata assistita lungo il Lago di Garda

Particolare della bici

Altre bici al Brike EBik e

Carlotta Greghi condivide con
noi il suo outfit dal sapore esti-
vo, il quale potrebbe essere va-
lido anche per una biciclettata
in città. Per l’occasione ha scel-
to un crop top con stampa flo-
reale ed un paio di shorts sem-
pre attuali...

Continuate a condividere
con noi il vostro stile, utilizzan-
do come sempre l’hashtag #In-
staFeStyle su Instagram. Come
sempre i più belli saranno pub-
blicati nella nostra rubrica del
martedì, oltre alla gallery sul si-
to www.lanuovaferrara.it

#instafestyle

Arriva l’estate con Carlotta

Per lui e per lei sÏ alle mini bag a
tracolla per lí essenziale. SÏ anche
al marsupio, molto in voga,
purchÈ non impedisca la
pedalata. Un altro accessorio
molto fashion in questo caso Ë lo
zaino.

Líoutf it estivo di Carlotta

Per far traspirare la pelle optate
per tessuti leggeri e naturali
come cotone e lino. Questo vale
sia per la t shirt che per i
pantaloni. Inoltre, evitate colori
scuri che attirano i raggi del
sole.

Proprio oggi, martedÏ 19 maggio,
Ë fissata la scadenza dei termini
per gli accrediti a
ì 78_ModaPrimaî ,
manifestazione che andr‡ in
scena da venerdÏ 22 a domenica
24 maggio 2015, alla stazione
Leopolda di Firenze.
A ì ModaPrimaî possono
partecipare tutti gli addetti al
settore interessati tra buyer,
giornalisti e blogger per gli
aggiornamenti sulle collezioni
spring/summer 2016 ed i
bestsellers dellí autunno/inverno
2015/2016. Insomma, uní altra
occasione dedicata alla moda nel
capoluogo toscano che, oltre a
Pitti, offre sempre belle occasioni
per gli appassionati. (fra.suc.)

MODAMODA FEFEin

Non abbondate con i gioielli e
neanche con il trucco, piuttosto
legate i capelli così non daranno
fastidio durante la pedalata e
munitevi di un buon paio di occhiali
da sole, per evitare di rovinare gli
occhi con i raggi potenti.

SÏ alle scarpe da ginnastica, ma
anche alle famose espradillas.
Le espadrillas, trend dellí estate
2015 dopo il boom del passato,
sono quelle calzature leggere con
suola in corda da indossare senza
calzini ideali.

Se pedalate sotto il sole portate
sempre una cappello di paglia o
cotone, meglio con visiera per
facilitare anche la visuale del
paesaggio. Permetterà di
proteggere la testa da eventuali
insolazioni.
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