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Agenzia Stampa  

A TARANTO, GIURAMENTO ALLA S.A.V.T.A.M. 
 

Presso la Scuola Addestramento Volontari di Trup-

pa dell’Aeronautica Militare (SAVTAM) di Taran-

to, si è tenuta la cerimonia del giuramento degli 

Allievi Volontari in Ferma prefissata di un anno, 

appartenenti al 12° corso “Orfeo”. Hanno giurato 

fedeltà alla Patria 411 Allievi, tra cui 76 donne, 

vincitori del concorso pubblico per l’Arruolamento 

di 820 Allievi VFP-1 anno 2010 (1° Blocco); que-

sta cerimonia, infatti, conclude l’iter del percorso 

formativo a carattere generale, attraverso il quale 

gli Allievi in Ferma Prefissata sono addestrati quali 

militari. A questa fase farà seguito quella di specia-

lizzazione che consentirà di acquisire una più com-

pleta preparazione tecnico-professionale per mette-

re gli allievi in condizione di affrontare le differenti 

realtà operative dei Reparti cui saranno assegnati. 

Alla cerimonia ha presenziato il Comandante delle 

Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea 

di Bari, il Generale di Squadra Aerea Pasquale Pre-

ziosa, che, con un gesto inusuale quanto simbolico, 

in occasione del suo saluto ha chiamato vicino a sé 

il Prefetto e il Sindaco di Taranto: nel prossimo fu-

turo, infatti, dopo decenni di attività formativa e 

addestrativa del personale di leva prima, e volonta-

rio in Ferma Prefissata poi, la scuola di Taranto do-

vrebbe essere trasferita a Viterbo, sancendo così l’addio dell’Aeronautica Militare a questa città. I com-

piti attuali della SAVTAM sono quelli di provvedere alla formazione, all’istruzione e all’addestramento 

iniziale del personale volontario di truppa che accede in Forza Armata attraverso i concorsi per Volonta-

ri in Ferma Prefissata di 1 anno (V.F.P.-1), di 4 anni (V.F.P.-4) e per Volontari che al termine della pre-

vista ferma transitano nel Servizio Permanente (V.T.S.P.), che alimentano ogni Ente e Reparto dell’-

A.M. Dal 2008 la S.A.V.T.A.M. è altresì sede di selezione per il concorso per Volontari in Ferma Prefis-

sata di un anno (V.F.P.-1), per cui la Scuola provvede anche allo svolgimento dell’intera fase concorsua-

le. La Scuola ha beneficiato, nel corso degli ultimi anni, di importanti interventi infrastrutturali e di ma-

nutenzione programmata rivolti principalmente a soddisfare, con adeguato livello di efficienza, le esi-

genze logistiche degli allievi frequentatori dei Corsi, ma anche a preparare l’Ente alla sua riconfigurazio-

ne come Scuola per Volontari di Truppa. La Scuola dispone quindi di aule didattiche munite di attrezza-

ture multimediali, di un’attrezzata sala convegni munita di locali confortevoli e rispondenti all’esigenza 

del tempo libero degli allievi, di una moderna aula magna e sala proiezioni da 450 posti e di adeguate 

strutture sportive che comprendono un campo di calcio, due campi di calcetto, alcuni campi polivalenti 

per tennis, pallavolo e basket e di una moderna palestra. 
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