
C.V.  Giovanni Casolino

Sono nato a Termoli il 6 aprile 1948 in via Ruffini, “a mizz a vill” in una casa che mi vede fortunatamente
tuttora suo inquilino!! Ho trascorso un’infanzia serena e spensierata  in una famiglia composta da sette
figli!

Scuole medie di due anni in seminario e due nella O. Bernacchia a Termoli. Diploma, con voto minimo, al
Nautico di Termoli nella sez. cap. nel 1967-68

Due anni in marina militare imbarcato e congedato nel ’70 con il grado di sottufficiale 2° capo.

Due imbarchi su navi petroliere:  il  primo di 9 mesi  e mezzo in qualità di allievo ufficiale nel ’71-’72, il
secondo nel 1973 della durata di 5 mesi e mezzo in qualità di 3° ufficiale di coperta.

Due sortite di due mesi l’una, la prima nel 1966, la seconda nel 1974, a Londra per apprendere qualcosa di
inglese, ma la cosa non si è realizzata pienamente!!

Nel  gennaio  1975 vengo assunto al  C.N.R(consiglio  nazionale  delle  ricerche)  nell’”Istituto Sfruttamento
Biologico  delle  Lagune”  di  Lesina.   Specializzato  in  acquacoltura  nella  riproduzione  in  cattività  della
mazzancolla o gambero imperiale  specie “P. Japonicus”. Passo negli ultimi anni( per cambio linea di ricerca
dell’istituto) alla conduzione del motoscafo in dotazione al C.N.R. per il  prelievo di campioni di fondo e di
acqua marina nel golfo di Manfredonia e lungo le  coste pugliesi dal Saccione a Barletta. 

Andato, dopo 33 anni di pendolarismo(80 Km al giorno!)in pensione il primo gennaio 2009 con la qualifica
di “ Specialista Tecnico Enti Ricerca” al livello massimo.

Sposato nell’ottobre 1979 con Virginia Notarpasquale.  Dopo 41 anni ancora insieme, con tre figli(’80-’82-
88)tutti e tre residenti fuori termoli (Tommaso-carabiniere- : Paolo -ancora a carico-) ( Francesca a Lisbona-
-dipendente museale-).

Sono  stato  definito  sempre  un  catto-comunista,  non  so  cosa  voglia  veramente  significare,  ma  tale
collocazione alla fin fine non mi dispiace.!!! Sicuramente “aborro la destra”.


