
tica Industriale’, ‘Filosofia della Politica’, ‘Geografia Po-
litica ed Economia’, ‘Storia dell’America del Nord’, ‘Di-
ritto Commerciale’, ‘Storia Economica’ e Comandante
del Reggimento di Supporto Generale.
Dal 2007 è Comandante del Reggimento ‘Nizza Caval-
leria’ a Pinerolo, il più antico reparto di Cavalleria, fon-
dato a Torino nel 1690 e riconfermato nell’attuale sede,
città della Cavalleria, nel 2008.
Il Col. Greco è sposato con la signora Nicoletta Toma-
selli ed è padre di Gabriele, Cap. in Cavalleria presso il
Reggimento ‘Lancieri di Novara’, e di Elisabetta, lau-
reata in Medicina.
Istruttore di Educazione Fisica, ha conseguito l’abilita-
zione al lancio con paracadute ed ha praticato lo sport

Luigi Greco
COLONNELLO DELL’ESERCITO, COMANDANTE DEL REGGIMENTO ‘NIZZA CAVALLERIA’ DI PINEROLO

Nato a Martignano (Le), un piccolo centro del Salento,
e, dopo aver frequentato il Liceo Classico a Lecce, è
ammesso all’Accademia Militare di Modena. Concluso
il biennio di Ingegneria è promosso S. Ten. di Cavalleria
e continua gli studi militari presso la Scuola di Applica-
zione di Torino.
Nel 1975, col grado di Tenente, raggiunge il suo primo
Reparto Operativo ‘Genova Cavalleria’ a Palmanova (Ud),
dove svolge vari incarichi operativi, che vanno dal Co-
mandante di Plotone Esploratori, a quello di Plotone Con-
trocarri Missili TOW e Comandante di Squadrone Carri
Leopard, nei ‘Cavalleggeri di Treviso’ e presso la Scuola
Truppe Corazzate di Lecce, dove è trasferito nel 1981.
Trascorsi alcuni anni nella sua terra natia, frequenta la
Scuola di Guerra a Civitavecchia ed al termine di questo
corso specialistico viene assegnato alla Scuola di Ap-
plicazione, quale Comandante di Sezione e Istruttore di
Equitazione dei giovani Ufficiali provenienti dall’Acca-
demia Militare.
Dopo 4 anni, promosso Ten. Colonnello, assume l’inca-
rico di Comandante del Gruppo Squadroni ‘Savoia Ca-
valleria’ a Merano, Reparto carri Leopard in supporto al
4° Corpo d’Armata Alpini.
Rientrato a Torino, presso l’Università Militare, assume
l’incarico di Direttore del Reparto Accademico e Coor-
dinatore Didattico, dopo aver conseguito il Diploma di
Abilitazione di progettazione nell’ambito dell’attività di
Coordinamento didattico. Nello stesso Istituto, svolge
anche gli incarichi di Insegnante Titolare delle Cattedre
di ‘Arte Militare’ e ‘Automobilismo e Materiali della Mo-
torizzazione’; Insegnante Aggiunto di ‘Economia e Poli-



Lungo Comando e della Croce d’Oro per anzianità di
servizio, nel 2005, il Presidente della Repubblica gli ha
conferito la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri
di carriera militare e l’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica.

dell’Equitazione a livello agonistico, divenendone poi
Istruttore e Giudice di gara. È conoscitore della lingua
francese ed inglese.
Decorato di medaglia di bronzo per l’opera prestata a
favore delle popolazioni del Friuli, di quella al merito di


