
USS Claude V. Ricketts / (precedentemente) USS Biddle 
DDG-5 

Il grande nickel23 ,  febbraio 2020 
 

 

Nota dell'editordella newsletter 
 

Stiamo cercando un nuovo Editor newsletter.  Se qualcuno è interessato ad assumere il lavoro, 
vi prego di contattarmi qui. 
 
Olandese: consultare la pagina Web per la newsletter nella propria lingua.   
Germania: Per la newsletter nella tua lingua, si prega di controllare il sito web. 
Grecia: per la newsletter nella tua lingua, consulta il sito web.   
Italia: Per newsletter nella tua lingua, controllo al sito web. 
Turchia: Si prega di controllareil sito web per la newsletter nella vostra lingua.  
 

2020  Riunione DDG-5 
 

La Riunione DDG-5 2020 si terrà dal 7 al 10 maggio 2020 presso l'Holiday Inn Virginia Beach 
– Norfolk.  Se stai pianificando o stai semplicemente pensando di partecipare alla Riunione del 
2020, ti preghiamo di dedicarti del tempo per compilare il sondaggio online Reunion 
disponibile sulla pagina reunion 2020 del sito Web The Big Nickel.   È possibile trovare l'agenda 
provvisoria 2020 Reunion e il modulo di iscrizione riunione 2020 alla fine di questa newsletter 
in aggiunta a quello trovato sulla pagina 2020 Reunion sul sito web. 
 
Disponibile anche tramite la pagina 2020 Reunion è un link "speciale" DDG-5 Crew Members 
Association all'hotel per le prenotazioni delle camere.  Tuttavia,al momento di questa 
newsletter, il codice di gruppo assegnato dall'hotel è buono solo per le prenotazioni tra il 7 
maggio e il 10 maggio anche se il nostro contratto ha fornito la tariffa camera DDG-5 per 3 
giorni prima e pubblicare le date di ricongiungimento effettive.  Se desideri che le tue 
prenotazioni vadano oltre le date di riunione inclusiva (7 maggio-10 maggio), dovrai chiamare 
l'hotel per effettuare le prenotazioni. 
 
Dal momento che molti ex compagni di nave DDG-5 vivono dentro e intorno alla zona di 
Norfolk, ci aspettiamo di avere una affluente affluente.  Una e-mail verrà inviata all'inizio del 
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2020 a coloro che vivono nella zona per ricordare loro la riunione e per compilare il sondaggio 
di reunion sul sito web, quindi assicuratevi di controllare spesso i risultati del sondaggio per 
vedere se i compagni di nave con cui avete servito saranno presenti. 
  



Direttore esecutivo/Vicepresidente 
 

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

Saldo conto associazione corrente: 
Cari compagni di nave, 
 
Spero che questa newsletter trovi tutti in buona salute.  So che per molti di voi, l'inverno ha preso il controllo 
delle vostre attività e sperano per il sole e il clima più caldo. 
 
Mary Lou ed io siamo stati occupati con i nipoti e godendo il sole della Florida. Ho pianificato la Riunione 
dell'Associazione dei Membri dell'Equipaggio DDG5 2020.  Come tutti sapete è in Norfolk VA, dal 7 maggio al 
10 maggio 2020, nel porto di casa della nostra nave USS Biddle/Claude V. Ricketts DDG-5. Il check-in 
anticipato è il 6 maggio.  Per maggiori dettagli vi esorto a visitare il nostro sito Web TheBigNickel.Navy. Sarete 
in grado di compilare il vostro modulo di registrazione sul sito web. Cerca il pulsante di riunione e naviga da  lì. 
Il numero hotel  reservation è 757-499-4400. Assicurati di dire loro che sei con la DDG5 Crew Members 
Association. Il sito è di proprietà e gestito dal compagno di nave Kirk Neuman. È accessibile tramite il sito web. 
 
Sarà divertente visitare il nostro porto di casa, parlare di vecchi ricordi, dei bei momenti che abbiamo avuto 
sulla nave e Chiamate Liberty a Norfolk. Parte della nostra agenda consiste nel visitare la Battleship  
Wisconsin. Faremo anche una crociera intorno ai moli per vedere l'attuale flotta di navi da guerra. Avremo 
anche il nostro ricevimento di benvenuto regolare, pizza party, un'ottima cena e altro ancora. Quest'anno il 
ricevimento di benvenuto sarà a costo zero per i partecipanti, tuttavia il bancomat sarà responsabilità del 
partecipante.  
 
Il successo di queste riunioni dipende da sempre dalla partecipazione dei Compagni, dei Sposi e degli ospiti.  In 
passato ci siamo divertiti molto e generato molti ricordi.  Spero che avere la riunione a Norfolk, mantenendola 
accessibile, avremo una grande affluenza. Quindi, per favore chiama un compagno di nave, fai le valigie e 
unisciti a noi nel Norfolk.  Se potessi portare qualcosa che rappresenti la tua parte del paese o qualsiasi cosa che 
ritieni unica, forse qualcosa che hai fatto, lo faremo per lotteria.  Avremo anche una lotteria 50/50. I funzionari 
dell'associazione e i coniugi fanno un ottimo lavoro di gestione della lotteria.  Tutti vincono! 
 
Salva la data, segna i tuoi calendari, unisciti ai tuoi compagni di nave, porta la tua migliore storia del mare e ti 
diverte  a Norfolk. 
 
Stare bene e al sicuro. 
Il mio meglio per tutti voi. 
 
Glenn Johnson BT2 1964-68 Direttore Esecutivo - DDG5 Crew Members Association. 
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Presidente 
 

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

 
Spero che tutti hanno avuto un healthy & Felice Anno Nuovo.  Stacy è stata impegnata a 
raccogliere chicche per l'asta silenziosa Siamo entrambi molto entusiasti di vedere i nostri amici 
delle riunioni passate e sperare di vedere nuovi amici unirsi a noi per godersi il tempo trascorso 
insieme ai nostri compagni di spedizione. Facciamo di questa la migliore riunione. Ci vediamo  
aTm in Norfolk 

 
 

L'angolo Amen 
 

BM3 Wayne Miller (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Nessun compagno di nave è passato dall'ultima newsletter, almeno quello che abbiamo sentito.  
Se conosci un compagno di spedizione o un familiare  che è passato e non fa parte della Lista 
Rubinetti sul sito web o hai ulteriori informazioni su qualsiasi compagno di spedizione nella lista, 
contattami  qui. 
 
 

A Word dal Webmaster 
 

 
1964   2013 

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

 

Aggiornamento database informazioni concessionario: 
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Lavoro continuamente per pulire e aggiornare il database di registrazione dell'equipaggio e ho 
rimosso diverse voci di dati che non erano coerenti o che sono state duplicate in varie tabelle del 
database.  Sto anche continuando a cercare di mettere insieme una "buona lista di posta 
elettronica" dalla tabella del database di registrazione e la tabella del database Master Crew 
List.  Il Master Crew List è un foglio di calcolo Excel di circa 700 compagni di nave 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 siti web della Marina e veterani che i compagni di nave DDG-
5 hanno registrato in un momento o nell'altro .  Non tutti i nomi nel MCL sono nel database di 
registrazione del sito e non tutti i nomi nel database sono nella MCL. 
 
Perché ho cercato di pulire le cose, mando una e-mail un paio di volte durante l'anno per vedere 
se gli indirizzi e-mail che ho nel database di registrazione sono buoni o no.  Se l'indirizzo e-mail 
è "cattivo" ottengo un "rimbalzo": e-mail che indica che l'e-mail non può essere recapitata 
perché l'indirizzo e-mail non esiste o qualche altro motivo nefasto.  A partire da questa 
newsletter ci sono 95 compagni di spedizione registrati sul sito che ora hanno indirizzi e-mail 
cattivi. Ho aggiunto un pulsante alla home port page del sito che elenca i compagni di nave con 
indirizzi email cattivi, e apprezzerei se stai leggendo questo, che ci vorreste qualche minuto per 
assicurarvi che il vostro nome non sia lì.  Se lo è, contattami  con il tuo indirizzo email 
aggiornato e aggiornerò il database.   Fare clic qui per visualizzare l'elenco dei nomi di "e-mail 
non valida".   
 
Inoltre, a causa di questo ti sto chiedendo di accedere al sito e controllare / aggiornare le 
informazioni e / o assicurarsi che le informazioni di registrazione è ancora lì e aggiornato.  Le 
istruzioni per farlo sono sulla home page del sito web, accessibile facendo clic sul pulsante 
rosso intitolato"Come controllare / aggiornarele informazioni di registrazione."  Inoltre,  
se non vi siete ancora registrati sul sito,vi incoraggio a farlo.  
  E 'facile da fare e le informazioni inserite saranno mantenute private tranne per le informazioni 
a bordo, che saranno visualizzati nel Roster equipaggio.  Se sei già registrato e accedi al sito 
web, potrai inviare un'e-mail ad altri compagni registrati tramite il Crew Roster, oltre a essere 
aggiornato sulle attività per la DDG-5 Crew Members Association. Se avete domande o 
problemi di registrazione, vi prego  di contattarmi.  (Si prega dinotare che da quando ho 
aggiornato al software Forum più recente la funzione di posta elettronica sembra essere 
rotto.  Sto indagando sul problema. ) 
 
Compagni di nave deceduti: 
Dall'inizio del sito web, diversi compagni di nave che si sono registrati sul sito sono passati.  Ho 
indicato questi compagni del Roster dell'equipaggio con uno sfondo di colore ciano. 
 
Anche se un compagno di spedizione non si è registrato sul sito web, o è morto prima della sua 
nascita, cerco di mantenere una pagina Taps sia per i membri dell'equipaggio che per i membri 
della famiglia 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 vedi qualcuno nell'elenco di cui hai 
informazioni, contattami  in modo da poter tentare di aggiornare le loro informazioni. 
 
Registrazione famiglia: 
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La pagina di registrazione della famiglia è stata sullo scaffale per un bel po 'di tempo.  Sto 
provando alcune cose che non funzionano ancora.  Ci vuole molto più tempo di quanto avessi 
inizialmente previsto, ma continuo a venire con nuove idee e la loro implementazione richiede 
tempo.  Spero ancora di averlo a disposizione in futuro in modo da tenere d'occhio per esso 
nella casella di login / registrazione sulla pagina Porta principale. 
 
Il mio desiderio con la Registrazione Famiglia è mantenere i contatti con quei familiari dei 
compagni di nave deceduti che desiderano continuare a ricevere informazioni sulla DDG-5 
Crew Members Association.  Questo non vuol dire che i familiari dei compagni di nave viventi 
non possano registrarsi.  Sono certamente i benvenuti anche se vogliono. 
 
DDG-5 Ladies Auxiliary: 
 
Alla Riunione 2016, Jo'an Brown, moglie di Charlie Brown (RD1, 64 – 67), ha messo insieme 
una lista di nomi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi e-mail di quelle donne che hanno 
partecipato alla riunione con i loro mariti.  Jo'An ha scritto la lista quando è tornata a casa e l'ha 
mandata a tutte le donne della lista.  Questo mi ha dato l'idea di avere un sito Ausiliario DDG-5 
Ladies collegato al sito Web The Big Nickel. 
 
Ho messo insieme un set minimo di pagine per un DDG-5 Ladies Auxiliary che può essere 
trovato qui.  Le pagine possono anche essere ottenute dalla pagina The Big Nickel Home Port. 
 
Non c'è molto in questo momento diverso da una pagina di registrazione e una pagina di 
visualizzazione membro registrato (dove troverete le informazioni di mia moglie). Se sei Lady 
vuoi registrarti, è la benvenuta a provarlo.  Si è verificato un problema sconosciuto. Si noti che 
ci sono ancora alcune cose che non funzionano abbastanza bene e spero di farli riparare presto. 
 
Se la vostra Signora pensa che una cosa del genere sarebbe una buona idea, per favore fatemelo 
sapere e continuerò a lavoraci.  Inoltre, tu o loro possono includere idee di cose da includere sul 
sito e vedrò di includerle. 
 
Si noti che la registrazione ausiliaria Ladies sarebbe un po 'ridondante per la registrazione della 
famiglia di cui sopra e mi piacerebbe guardare in qualche modo combinando / collegando le due 
registrazioni. 
 
AGGIORNAMENTO: Non ho sentito molto interesse per la pagina delle signore ausiliarie 
e quindi non ho fatto molto con esso.  Potrei avere qualcosa di più sostanziale alla 
prossima riunione per le signore DDG-5 a guardare. 
 
 

Una parola dal negoziante 
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RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy 

 
Una nota per la Riunione 2020.  In questo momento, non ho intenzione di partecipare alla 
riunione.  Spedirò cappelli, monete e patch a Glenn Johnson per la vendita.  Se vuoi avere una 
nuova camicia per la riunione, compila il modulo d'ordine (che si trova sul negozio della nave 
del sito web) e portamelo a me al più presto in modo che possa ottenere il tuo ordine compilato 
e spedito a voi prima della riunione.  Se vuoi ritirare le tue magliette in hotel, tieni presente che 
sul modulo d'ordine e la spedirò lì.   

Il negozio di navi DDG-5 è aperto per le imprese.  Gli articoli in vendita includono tazze di navi, 
cappelli da navi, patch di navi, monete da sfida, polo e camicie in denim (manica lunga e corta).  
Ho implementato un nuovo modulo d'ordine che ora è possibile compilare on-line con i pulsanti 
nella parte inferiore 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. 

A causa degli aumenti delle tariffe postali, ho dovuto aumentare i costi di spedizione a 10 
dollari per ordini inferiori a 50 dollari e 15 dollari per ordini superiori a 50 dollari. 

Inoltre, ora prendo le carte di credito per gli ordini.  Hai ancora bisogno di compilare il modulo 
d'ordine e inviarlo a me (sia via e-mail o lumaca-mail).  Non sono arrivato al punto di ordinare 
on-line, anche se sto dallying con come farlo. 

Alla Riunione 2016, ho preso alcuni modelli di navi dall'Adams Museum ad un costo scontato.  
Attenzione, questa è su piccola scala.  Questi sono disponibili attraverso il negozio della nave 
per 20 dollari più la spedizione di 10 dollari. 
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Programma di riunione provvisorio 2020 
 

Mercoledì, Maggio 6, 2020 
1430 – 2300: Sala ospitalità, se presidiata 

1430 – 2300: Check-in, pre-registrazione, configurazione 
Giovedì 7 maggio 2020 

0800 – 2300: Sala ospitalità, se presidiata 
0800 – 2300: Check-in, registrazione e recupero 

1800 – 2100: Ricezione della Riunione 2020 
Venerdì 8 maggio 2020 

0800 – 2300: Sala ospitalità, se presidiata 
0800 – 2300: Check-in e registrazione (se presidiato) 

0900 – 1600: Tour in autobus di Norfolk, Nautica (USS Wisconsin), 
Tour del Porto di Norfolk 

(Crew Memorial si terrà durante il tour) 
1900: Pizza Party 

Sabato 9 maggio 2020 
0800 – 2300: Sala ospitalità, se presidiata 

0800 – 2300: Check-in e registrazione (se presidiato) 
0800 – 0900: Riunione del Consiglio Esecutivo 

0900 – 1100: Riunione dell'equipaggio 2020 
Equipaggio Libertà 

1800 – 2100: Cena di riunione 2020 (w/lotteria) 
Domenica 10 maggio 2020 

0800 – 1200: Sala ospitalità, se presidiata 
Pulizia della stanza d'ospitalità 

  



Registrazione alla riunione DDG-5 2020 
Holiday Inn Virginia Beach - Norfolk 

7 maggio – 20 maggio 2020 
Invia questo modulo insieme alle tue informazioni sull'assegno o sul credito non oltre il 1 aprile 2020. 

Dopo taledata, porta con te il modulo e il pagamento. Inoltre, si prega di compilare il sondaggio Reunion on-
line. 

 
Si prega di stampare i nomi dei partecipanti come si desidera che appaiano sul badge del nome: 

Nome del membro dell'equipaggio: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________       
Coniuge/Significativo altro: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Ospite(i____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
La registrazione comprende l'uso della sala ospitalità con snack e bevande analcoliche (BYOB perbevande al 
coholic), badge di nome e pin di reunion (1st  100 registri). 
Tariffa membro dell'equipaggio 55 USD ______ 
__ Controllare se il coniuge/altro significativo è frequentando 40 dollari e _____ 
Numero di ospiti che partecipano: ____ X 55 s___ 
Numero di pizza frequentato: ____ X 10 - ______ 
Tour Numero di partecipanti: ____ X 100 x _____ 
Numero di accoglienza di benvenuto che partecipa: ____ X s 0 , _____ 
(There  è alcun costo per la reception per la riunione 2020 diverso dal bancomat) 
Numero di cena: ____ X s.60 , _____ 
Donazione    
aggiuntiva dell'associazione DDG-5 Crew Association _____ 
Quote dell'Associazione     10 
USD 
 
Tassa di    
registrazione totale ___________ 
 
Controlla se vuoi pagare subito un deposito minimo di 20 dollari (non rimborsabile) e il saldo al momento del check-in 
alla riunione. 
Importo deposito _________ 
 
Saldo di registrazione reunion scadenza _________ 
 
Nome: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Indirizzo (1): 
__________________________________________________________________________________________

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/virginia-beach/orfgr/hoteldetail
https://thebignickel.navy/2020Reunion.html
https://thebignickel.navy/2020Reunion.html


__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Indirizzo (2): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Telefono: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Firma: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Rendi l'assegno pagabile all'Associazione dei membri dell'equipaggio DDG 5 . 

Posta a: 
Riunione DDG-5 2020 
C/O di Glenn Johnson 
55 Via Utina  
Sant'Agostino, FL 32084 

 
Prenotate direttamente con l'hotel (757-499-4400)o utilizzate il modulo di prenotazione speciale sul sito. Fai 
sballoper dirgli che sei con la  DDG-5 Crew Members Association. Per maggiori dettagli, consulta il sito web. 
 


