Campo di Volo “Ten. Appio Monti”
Cerveteri
Martedì 19 gennaio 1943
L’IMAM Ro.37 con a bordo il Sergente Pilota Andrea Ziveri ed il
Tenente di Cavalleria Alessandro Chiavassa, osservatore, al termine
di un volo di addestramento alla ricognizione effettuato sul campo
stesso e nell’area circostante, sta per effettuare l’atterraggio. Per un
improvviso guasto il vetusto aereo precipita ai margini del campo, in
direzione est, prendendo fuoco. Vani gli immediati soccorsi giunti
dalla base. I due occupanti il mezzo restano uccisi sul colpo.

Incivolo
19/1/1943

IMAM Ro.37
(IMAM: Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali)

Cerveteri – Campo di Volo
“Ten. Osservatore Appio Monti”

Sul luogo dell’impatto i colleghi del
Campo di Volo ed i familiari dei
due militari appongono una stele
in travertino con inciso, ai due
opposti, i nomi dei caduti e la data,
19.1.1943

Il Ro.37 ha dato luogo ad una impressionante serie di incidenti: tra l'estate del 1935 e quella del 1940 sono quasi 600 episodi, il 10%
circa con conseguenze mortali per l'equipaggio. Oltre a cause non imputabili all'aereo, quali errori di pilotaggio o avversità
meteorologiche, due inconvenienti ricorrono continuamente. Il primo è rappresentato da cedimenti strutturali del carrello, particolarmente
all’altezza del nodo 17 che sostiene e congiunge sotto la fusoliera i due assali inferiori, o alla congiunzione del nodo 16 che sorregge i
montanti posteriori, durante la fase di atterraggio: inconveniente molto grave se capita con il velivolo ancora in velocità e gravissimo
allorché gli assali troncati dall’urto penetrano nella fusoliera sotto il serbatoio principale del carburante, con tutte le conseguenze
facilmente immaginabili. Nonostante i molteplici compiti e teatri d'impiego, il Ro.37 ha visto una limitata utilizzazione bellica, rispetto ai
quantitativi prodotti, preferendo un utilizzo per l'Osservazione aerea.
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Sergente Pilota Andrea Ziveri
Montecchio Emilia (RE), 11/9/1917 – Cerveteri (Rm), 19 gennaio 1943
di Dante Ziveri e Fedelina Del Rio

Reparto: Scuola di Osservazione Aerea
Cerveteri (Rm) -2^ Squadriglia

Sergente Pilota Andrea Ziveri
(detto Afro)

Reggio Emilia - Monumento ai
Caduti e Dispersi dell’Aeronautica
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Tenente di Cavalleria Alessandro Chiavassa
(Montaldo Roero (Cn), 1915 – Cerveteri (Rm), 19 gennaio 1943)

Concessione Medaglia di Bronzo
al Valor Militare al Sottotenente
Alessandro Chiavassa ,
reggimento Lancieri di Milano.
Fronte greco, 24 novembre 1940.

Montaldo Roero (CN),
Parco della Rimembranza.
Il nome del Ten. Alessandro
Chiavassa è inciso sulla lapide a
ricordo dei caduti nella guerra
1940-1945.
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