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Newsletter Editor Nota 
Efficace con la newsletter di March, 2018, la newsletter sarà disponibile solo elettronicamente, sia via e-mail 
che sul sito Web tramite il Pagina newsletter.  Stampa e lumaca mailing è troppo costo proibitivo.  Se siete a 
conoscenza di un compagno di Marina che non è registrato sul sito Web o che ha un cattivo indirizzo email 
registrato (Vedi sotto), fate loro sapere che la newsletter è disponibile attraverso il sito Web.   
 
Ho bisogno di scusarmi per questa newsletter essere modo, molto tardi.  Ho avuto alcuni problemi di salute 
prima e dopo la riunione e il mio senso di urgenza e Entusiasmo per ottenere la newsletter di giugno fallito 
miseramente.   
 

2018 DDG-5 riunione 
 

Il 2018 DDG-5 membri dell'equipaggio riunione di associazione navigato sopra l'orizzonte di domenica, 6 
maggio 2018. È stato grande momento con un sacco di cameratismo tra i compagni e le loro mogli.  Come nel 
2016, il DoubleTree by Hilton Jacksonville Riverfront è stato il nostro hotel host e ancora una volta l'hotel e il 
suo personale erano eccezionali.   
 

 
Il DoubleTree by Hilton Jacksonville Riverfront 

http://thebignickel.navy/News.html


Siamo stati in grado di trasferirsi nella nostra camera di ospitalità mercoledì pomeriggio (5/5) per iniziare 
l'installazione.  Abbiamo iniziato il check-in anticipato per coloro che si presentò presto.  Siamo stati fortunati 
ad avere 2 non-US Mixed Manning dimostrazione (MMD) compagni unirsi a noi a questa riunione, Patrick 
"Spider" Raines, Royal Navy, e Dieter Wutke, La Marina federale tedesca.   
 
Giovedi è stato il check-in giorno quando la maggior parte di coloro che frequentano arrivati.  Vecchie e nuove 
amicizie sono state stabilite.   
 
Giovedi sera era la nostra reception riunione con Antipasti e un bar in contanti. 
 
Venerdì è stato Tour 1 giorno  
 
Abbiamo avuto 2 Tours, uno su venerdì a EverBank Stadium, la casa del Jacksonville Jaguars NFL team.  
L'altro tour è stato il sabato alla birreria Budweiser dove la Budweiser Clydesdales erano in mostra. 
 
Sabato mattina, abbiamo tenuto il nostro incontro biennale equipaggio erano ufficiali sono stati eletti e le 
decisioni prese da dove e quando la 2020 riunione si terrà.  John Secchi è stato rieletto come Presidente, Jim 
Miller è stato eletto Vice Presidente, Mike Cheney è stato rieletto segretario, e Glenn Johnson è stato eletto 
tesoriere. 
 
Il 2020 riunione date e luogo sono state decise di essere Jacksonville predicato sul fatto che l'Adams sarebbe a 
Jacksonville.  In caso contrario, la riunione si svolgerà a Norfolk/Virginia Beach, Virginia. 
 
C'era anche una presentazione sul sito Big Nickel sabato pomeriggio. 
 
Sabato sera, abbiamo avuto la nostra cena Biennale e lotteria. 
 
Allarme importante! 

Abbiamo appena ricevuto la notifica che la Marina degli Stati Uniti ha invertito corso e non sarà più 
donare il Charles F. Adams DDG-2 al Jacksonville History Naval Ship Association (JHNSA) e che sarà 
invece, essere demolita.   
 
La notifica pubblicata sulla USS Adams Museum pagina Facebook ha dichiarato quanto segue: 
 
"Purtroppo, la Marina degli Stati Uniti ha invertito rotta e determinato l'ex USS Adams non sarà donato 
alla Jacksonville storico Naval Ship association ("JHNSA") come un museo a Jacksonville, ma invece 
sarà demolita. Questa decisione è contraria alla raccomandazione della Marina nel 2014 che l'ex USS 
Adams essere rilasciato al JHNSA per la donazione. Desideriamo ringraziare il deputato Rutherford, i 
seNatori Rubio e Nelson, il governatore Scott, e tutti i funzionari della città per i loro sforzi con il 
Segretario della Marina per avere l'ex USS Adams portato a Jacksonville. Anche se deluso da questo 
sviluppo, il JHNSA continuerà a perseguire portare una nave da guerra della Marina al centro di 
Jacksonville. 
 
Di conseguenza, la riunione di 2020 molto probabilmente si terrà a Norfolk/Virginia Beach, Virginia.  
La decisione finale sarà presa dal DDG-5 Associazione membri dell'equipaggio Consiglio esecutivo nel 
gennaio 2019 e sarete informati via e-mail e le informazioni pubblicate sul sito Web. 

 
  



 
 
 

Direttore esecutivo/Vice President 
 

 
BT2 Glenn Johnson (64 – 68): gjohn11905@gmail.com 

 

Presidente 
 

 
ET3 John Cubells (85 – 88): 63jcubells@gmail.com 

Compagni  
  
Ci siamo trovati benissimo al 2018 riunione di Jacksonville. Sempre incontrare nuove persone e di vedere molti 
volti familiari. Ho bisogno di ringraziare Kirk e Glenn per tutto il duro lavoro e la pianificazione che ci vuole 
per tenere questi. Grazie a tutti voi ha donato articoli al nostro Raffles e di all che ha comprato i biglietti. 
Speciale tHanks a Betsy e Stacy e il resto delle nostre signore che hanno contribuito a istituire. In attesa di 
vedere tutti e l'Adamo in 2020. 
 
Benne del John  
Presidente DDG-5 Associazione membri dell'equipaggio  

 
Vice Presidente 
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HM2 Jim Miller (71 – 73): the_millers_1977@q.com 

 
La riunione di quest'anno a Jacksonville in Florida è stata un'esperienza meravigliosa. Questa è stata la mia 
seconda riunione, dopo aver frequentato il mio primo nel 2012. Quest'anno sono stato in grado di portare mia 
moglie Carla e siamo stati accolti a braccia aperte e fatto sentire come a casa. Le signore delle nostre riunioni 
sono molto bravi a fare nuove mogli e altri significativi si sentono i benvenuti. Se i membri dell'equipaggio mai 
preoccupare non conoscono nessuno, non dovrebbero essere interessati, cinque minuti dopo si arriva saprete 
tutti. Non vedo l'ora di vedere nuovi volti alla nostra prossima riunione nel 2020. 
 Sinceramente 
Jim (doc) Miller 
Vice Presidente DDG-5 
 
PS venti Fiera e mari calmi a tutti! 

 
 

Tesoriere della nave 
 

 
BT2 Glenn Johnson (64 – 68): gjohn11905@gmail.com 

 
Saldo corrente dell'account associazione:  

 
Un WORD dal webmaster 
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1964   2013 

RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64- 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy 
TheBigNickel. Navy – USSClaudeVRicketts. Navy 

 

Marinaio informazioni database di aggiornamento: 
Fin dalla sua nascita alla fine del 2008, e di questa newsletter, 511 compagni hanno registrato il Il sito Big 
Nickel.  Io sono Continuamente Lavoro pulizia e aggiornamento della registrazione dell'equipaggio database e 
hanno rimosso Diversi voci di dati che non erano coerenti o Erano duplicato in varie tabelle del database.  Sono 
anche Continua Provare per mettere insieme una "buona lista email" dalla tabella database di registrazione e la 
tabella di database lista equipaggio master.  La lista di equipaggio Master è un foglio di calcolo di Excel di circa 
700 + compagni che hanno servito a bordo del DDG-5 che è stato messo insieme da Carl Slack nel corso degli 
anni sulla base di Informazioni Da Vari Altri Marina e veterano siti Web che DDG-5 compagni registrati su in 
un momento o in un altro.  Non tutti i nomi in MCL si trovano nel database di registrazione del sito e non tutti i 
nomi nel database si trovano nel MCL. 
 
Perché ho cercato di ripulire le cose, inviare un email un paio di volte durante l'anno per vedere se gli indirizzi 
e-mail che ho nel database di registrazione sono buoni o no (non significa che ottengo un email rimbalzato che 
indica che ho un indirizzo errato).  A partire da questa newsletter ci sono 69 compagni registrati sul sito che ora 
hanno cattivi indirizzi e-mail (cioè, io sono in grado di contattarli via e-mail). Ho aggiunto un pulsante per la 
pagina di porta Home del sito che elenca i compagni con gli indirizzi e-mail male e sarei grato se si vuole 
prendere qualche minuto per assicurarsi che il tuo nome non c'è.  Se lo è, per favore contattatemi con il tuo 
indirizzo email aggiornato e aggiornerò il database.  Clicca qui per visualizzare l'elenco dei nomi "Bad email".   
 
Inoltre, a causa di questo sto chiedendo che si accede al sito e controllare/aggiornare le informazioni e/o 
garantire che le informazioni di registrazione è ancora lì e up-to-date.  Le istruzioni per farlo sono sulla Home 
page del sito Web, accessibile cliccando sul pulsante rosso dal titolo "Come controllare/aggiornare le 
informazioni di registrazione."   
 
Inoltre, se non avete ancora registrato sul sito, Vorrei incoraggiarvi a farlo.  È facile da fare e le informazioni si 
entra saranno tenuti privati, tranne per informazioni a bordo, che verrà visualizzato nel roster dell'equipaggio.  
Se si sta Già registrati e accedere al sito Web, si sarà in grado di e-mail altri registrati SHipmates attraverso il 
roster dell'equipaggio, oltre ad essere tenuto aggiornato sulle attività per l'Associazione membri dell'equipaggio 
DDG-5. Se avete domande o problemi di registrazione, si prega di contattatemi. 
 
Compagni defunti: 
Dall'inizio del sito Web, diversi compagni che hanno fatto registrare sul sito hanno trasmesso.  Ho indicato 
questi compagni sul roster dell'equipaggio con uno sfondo ciano colorato.  
 
Anche se un marinaio non ha registrato sul sito Web, o scomparso prima della sua nascita, cerco di mantenere 
una pagina Rubinetti per entrambi i membri dell'equipaggio e familiari di coloro che hanno servito a bordo 
durante la vita della nave.  Ci sono diversi nomi elencati per i quali ho informazioni molto limitate.  Se vedete 
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qualcuno nella lista che avete informazioni su, per favore contattatemi così posso tentare di aggiornare le loro 
informazioni. 
 
Registrazione famiglia: 
Sono ancora in procinto di mettere insieme un Modulo di registrazione familiare Per il sito Web Specificamente 
per i membri della famiglia di DDG-5 compagni di iscriversi.  Io probabilmente renderlo disponibile nel 
prossimo mese o giù di lì.  Se si dispone di membri della famiglia che potrebbero come registrarsi sul sito, far 
loro sapere e tenere d'occhio per il modulo. 
 
È mio desiderio con la registrazione di famiglia per mantenere il contatto con i membri della famiglia di 
compagni defunti che Wld Desidero continuare a ricevere informazioni sull'associazione dei membri 
dell'equipaggio di DDG-5.  Questo non è per dire che i membri della famiglia di compagni di vita non può 
registrare.  Sono certamente benvenuti anche se vorrebbero. 
 
DDG-5 Signore ausiliario: 
 
Alla 2016 riunione, Jo'An Brown, moglie di Charlie Brown (RD1, 64-67), mettere insieme un elenco di nomi, 
indirizzi, numeri di telefono e indirizzi e-mail di quelle donne che hanno partecipato alla riunione con i loro 
mariti.  Jo'An digitato la lista quando è tornata a casa e ha inviato a tutte le donne sulla lista.  Questo mi ha dato 
l'idea di avere un DDG-5 Signore sito ausiliario collegato al sito Big Nickel. 
 
IHo mettere insieme un insieme minimo di pagine per un DDG-5 LAdies Auxiliary che può essere trovato qui.  
Non c'è molto lì in questo momento diverso da una pagina di registrazione e una pagina di visualizzazione 
membro registrato (dove troverete il mio Wiinformazioni di Fe). Se siete signora vorrebbe registrarsi, lei è il 
benvenuto a provarlo.  Le sue informazioni saranno memorizzati nel database LA e farò in modo di non 
cancellarlo. 
 
Se la tua signora pensa che una cosa del genere sarebbe una buona idea, per favore fatemelo sapere e io 
conTinue lavorando.  Inoltre, è oppure possono includere idee di cose da includere nel sito e vedrò di includerli. 
 
Si noti che la registrazione ausiliario Signore sarebbe un po' ridondante per la registrazione di famiglia di cui 
sopra e mi piacerebbe guardare in qualche modo combinare/collegare le due registrazioni. 
 
AGGIORNAMENTO: non ho sentito molto interesse per le signore pagina ausiliaria e quindi non hanno 
fatto molto con esso.  Io possa essere avere qualcosa di più sostanziale alla prossima riunione per il DDG-
5 Signore a Guardare A. 
 
 
 

Una parola dal negoziante 
 

 
RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy 
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Hte DDG-5 negozio di navi è aperto per le imprese.  Articoli in vendita includono le navi tazze, Cappelli navi, 
navi patch, monete sfida, Polo e camicie denim (manica lunga e corta).  Hove implementato un nuovo modulo 
di ordine che è ora possibile compilare on-line con i pulsanti in basso per salvare e/o stampare il modulo. Ho 
anche aggiornato il modulo d'ordine per includere l'uso degli acquisti con carta di credito.  Attualmente accetto 
Visa, Mastercard, Discover e American Express. 

Una nota per la riunione 2018.  Io e mia moglie sarà in volo per la riunione nel 2018.  Abbiamo discusso le cose 
dopo la nostra unità verso il basso per la riunione 2016 e entrambi abbiamo deciso che fare che guidare di 
nuovo in 2 anni non era qualcosa che saremmo ansiosi di (in particolare passando per Atlanta).  Di 
conseguenza, non porterò un mazzo di azione da vendere alla riunione 2018.  Ho avrà Alcuni campioni di 
camicie e altri oggetti, a seconda di quanto posso Pack.  Dovrete compilare un modulo d'ordine alla riunione e 
vi riempirò i vostri ordini quando torneremo a casa dopo la riunione. 

Si può anche pre-ordine articoli per la consegna alla riunione.  Riempirò quegli ordini e li farò spedire (se Non 
posso impacchettarli nella mia valigia) all'hotel prima della nostra partenza a Jacksonville.  Ho fatto brevemente 
in considerazione i punti vendita della nave di spedizione che ho in magazzino, ma ha deciso di spese di 
spedizione sia perché sarebbe modo di proibitivo. 

Alla riunione 2016, ho preso alcuni modelli di nave dal Museo Adams ad un costo scontato.  Questi sono 
disponibili attraverso il negozio della nave per $20 più $6 spedizione.   

 

L'angolo Amen 
 

BM3 Wayne Miller (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Abbiamo ricevuto la notifica del passaggio dei seguenti compagni e familiari dall'ultima newsletter: 
 

• BTFA Gary William Smith (1967-1968), 12 settembre 2016.  È possibile visualizzare il necrologio di Gary Qui. 
 

• Lt. Elmo R. Zumwalt III (1968-1969), 13 agosto 1988.   
 

• BM3 Colin Marsh, Royal Navy (1964-1965) MMD, 2010. 
 

• BT2 Edward John Truchanowicz (1965-1967), 17 agosto 2018.  È possibile visualizzare il necrologio di ed Qui. 
 

• GMM3 Michael Quentin Schmidt (1965-1967), 17 settembre, 2018.  È possibile visualizzare il necrologio di Mike 
Qui e maggiori informazioni sulla vita di Mike Qui. 
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Mare storie di marinaio 
 
Questa una nuova sezione della newsletter dedicata a DDG-5 compagni di condivisione storie di mare e ricordi 
del loro tempo a bordo che desiderano condividere.   Se avete una storia di mare da condividere o volete 
rievocare il vostro tempo a bordo del DDG-5 e vorrei che incluso nella prossima newsletter, scriverlo e inviarlo 
a L'editor newsletter e mi assicurerò che sia incluso. 
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