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Novembre 2014 ASCIANO – Chiesa di Sant’Agostino 

il 1947 in Italia e nel Mondo 

L’ONU fa nascere lo stato d’Israele

Superata con un aereo la barriera del suono

Approvata la Costituzione italiana
L'aula della Camera è gremita in ogni scranno per il grande appuntamento con la storia: 
all'ordine del giorno c'è la votazione della Costituzione della Repubblica italiana, cui 
hanno lavorato per oltre un anno tutte le forze politiche. D'altronde i 556 deputati (tra di 
loro 21 donne) sono stati votati il 25 giugno 1946 per formare quell'Assemblea 
Costituente, il cui principale compito era di redigere la nuova carta costituzionale. 

lunedì 22 dicembre 

Con ancora negli occhi gli orrori del Secondo conflitto mondiale, terminato due anni 
prima, le istituzioni internazionali si trovarono impegnate in una complessa fase di 
ridefinizione della geografia di alcuni territori, che avrebbe segnato profondamente gli 
equilibri politici dei successivi decenni. In questo scenario maturò la risoluzione n° 181, 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la quale si stabiliva un piano 
di spartizione della Palestina con la nascita di uno stato arabo e di uno ebraico. 

Nella base aerea di Edwards, in pieno deserto californiano, c'era una piccola folla di 
civili e militari ad assistere al delicato test che era chiamato a portare a termine Chuck 
Yaeager, valente pilota di caccia ed eccellente collaudatore dell'Aeronautica militare 
statunitense. L'aerorazzo Bell X-1,pilotato da Chuck, venne sganciato da un 
bombardiere a 6.000 mt d'altezza. Raggiunta la quota di 12mila metri, Yeager spinse i 
motori al massimo fino al superamento il muro del suono, provocando un forte boato. 

martedì 14 ottobre 

sabato 29 novembre 
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1947 - Pascolando le pecore sul greto del fiume 

Questa foto, che ritrae in primo piano Bruna Papi, mentre pascola le pecore lungo il corso dell'Ombrone, è diventata una delle poche 
testimonianze relative al ponte del Garbo, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il particolare delle pecore appena tosate e il 
grano da tagliare sulla destra, portano a ipotizzare che la foto sia stata scattata nel mese di Luglio di uno degli anni che vanno dal 1945 
al 1948. A quel tempo, per recarsi al cimitero o ad un podere sull’altra sponda dell’Ombrone, era necessario: scendere una scala a pioli, 
percorrere la piattaforma provvisoria in legno e salire sull’altra spalletta del ponte, con un’altra scala a pioli. 
In alternativa, per i mezzi di trasporto a motore o trainati da animali, era stato attivato un guado sul fiume, a valle del ponte. Nella foto si 
intravede la strada provvisoria che vi conduceva.Piuttosto bella anche la vista del paese sullo sfondo, allora possibile per la mancanza 
di alberi sull'argine del fiume. 
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1947 - Allievi di Terza Avviamento Professionale 

Alunni:  
Roberto Marignani, Ernesto Sadotti, Sergio Franci, Marino Francini, Varo Fontani di Rapolano 
Marino Nucci, Roberto Giannettoni, Guido Mencarelli, Renato Michelangioli, Alvaro Menotti, 
Sergio Seri, Giordano Maremmi. 
 

Luogo:  
Asciano, complesso scolastico di San Francesco, portone d’ingresso principale 
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1947 - Gruppo composto da due classi 

Insegnante: Edvige Mancini detta Bice, il cane fotografato è della maestra e si chiama Pallino. 
Alunni: Gina Meioni, Anna Marini, Anna Bennati, ?, Loretta Gallorini, Annetta Moscadelli, Elia Sinatti, Leda Agnelli, ? 
Tommasi, ?, Ada Benocci, Annetta Maremmi, Anna Canapini,  
Silvia Vanni, Rita Pagliantini, Iliana Cresti, Olga Granai, Bruna Marignani, Elena Francini Naldi, Elsa Biancucci, 
Marisa Rosini, Carla Faenzi, Elda Giannasi, Adriana Nucci, Marcella Soldati, 
Concettina Migliore, ?, Giovanna Menchini, Elena Giubbi, Flora Giannasi, Gemelli Fiorini, Nelly Fei, Elda Neri. 
Luogo: Asciano, vecchia scuola Elementare di via Fiume, lato sud opposto all’ingresso principale. 
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Alunni: Bruna Magini, Loriana Benocci, Franca Ulivieri, Adria Mencarelli, Anna Granella, Imperia ?, Franca Dominici, 
Dina Perinti,  
Fosca Ferretti, Luciana ?, Silvana rosati, Anna Fratagnoli, Anna Ciacci, Franca Gambelli, Rosanna Tommasi, Franca 
Rossolini, Maria Luisa Soldini. 
 
Luogo: Asciano, vecchia scuola Elementare di via Fiume, lato sud opposto all’ingresso principale. 

1947 - Seconda Elementare Femminile 
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1947 - Colonia Estiva al bosco del Lecceto 

Vigilatrici: Amelia Brogi e Lea Giovannoni  
Alunni: Guido Vaselli, Guido Mencarelli, Mauro Fratagnoli, Alessandro Fiorini, Lea Baldetti, ? Gallorini, Graziella 
Giannettoni, Elda Gonzi, Anna Foggetti 
Elena Francini Naldi, Anna Maria Mazzarelli,  
Rita Pagliantini, Bruna Marignani, Maria Grazia Mazzarelli, Vanna Pieri, Carla Giustarini. 
Luogo: Asciano, Poggio Pinci, ai margini del bosco del Lecceto 


