
USS Claude V. Ricketts / (ex) USS Biddle DDG-5 
The Big Nickel #25,  Marzo  2021 

 
 

Nota dell'editor della newsletter 
 

Stiamo cercando un nuovo editor di newsletter.  Se qualcuno è interessato ad assumere il 
lavoro, ti preghiamo di contattarmi qui. 
 
Italiano: Consulta la pagina web per la newsletter nella tua lingua. 
Germania: per la newsletter nella tua lingua, controlla il sito web. 
Grecia: per la newsletter nella tua lingua, consulta il sito web. 
Italy: Per la newsletter nella tua lingua, controlla la pagina web. 
Turchia: controlla la pagina web per la newsletter nella tua lingua.   
 

2021  DDG-5 Riunione 
 

La Riunione 1 DDG-5 202 si terrà da giovedì    6 maggio a  domenica    9maggio2021con  controllo 
anticipato nel   pomeriggio di mercoledì  5 maggio 2020. La Reunion si tiene presso  l'Holiday  Inn 
Virginia Beach - Norfolk.  Se stai pianificando o stai pensando di partecipare alla Riunione 
2021,  prenditi del tempo per compilare il sondaggio sulla riunione online disponibile nella 
pagina 2021 Reunion del sito Web The Big Nickel.   Puoi trovare l'agenda provvisoria 2021  
Reunion e il 2021  Reunion Registration  Form alla fine di questa newsletter oltre a  quelli trovati 
nella pagina 2021  Reunion sul sito web. 
 
Le tariffe delle camere d'albergo sono state negoziate e costano $ 119 a notte (più tasse)  per un 
re con un divano letto o 2 regine, entrambe non fumatori.  Le tariffe sono buone per 3 giorni 
prima (3 maggio) e 3 giorni dopo (12 maggio) date ufficiali di riunione. Un  pulsante speciale è 
stato inserito  nellapagina Informazioni prenotazione hotel   sul sito web per  effettuare 
prenotazioni.  A partire da questa newsletter, il  modulo di prenotazione sul sito dell'hotel è 
buono solo dal 6 maggio al 9 maggio,anche se stiamo vedendo sel'hotel può rettificare questo.   Di 
conseguenza, se si desidera effettuare prenotazioni per arrivare presto e / o partire inritardo, effettuare 
chiamare l'hotel direttamente(1-757.226.9119) e assicurarsi dimenzionare il nostro codice di gruppo  
(DDG)per ricevere la tariffa del gruppo. 
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Poiché molti ex compagni di DDG-5 vivono nella zona di Norfolk e dintorni, prevediamo 
un'affluenza straordinaria.  Un'e-mail verrà inviata all'inizio del 2021a coloro che vivono nella zona 
per ricordare loro la riunione e compilare il sondaggio di riunione    trovato sulla  pagina 
Reunion 2021 sul sito Web,quindi assicurati di controllare spesso i risultati del sondaggio per vedere sei 
compagni di nave con cui hai servito saranno presenti. L'elenco e-mail sarà  basato sui compagni 
di bordo che si sono registrati sul sito Web e se il loro indirizzo e-mail è aggiornato e aggiornato.  Se 
conosci eventuali compagni di bordo che non sono registrati sul sito, ti preghiamo di far loro 
sapere della Riunione e incoraggiarli a registrarsiin modoche la y possa essere tenuta  aggiornata  
e ricevere future newsletter. 
 

Direttore esecutivo/Vicepresidente/Tesoriere 
 

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

  
Cari compagni e coniugi - DDG5 Crew Members Association. 
 
Spero che questo aggiornamento relativo alla nostra prossima riunione chiarirà tutte le domande 
che potresti avere su questo evento.  SÌ, abbiamo ancora in programma di avere la nostra 
riunione dal 6 al9 maggio,con check-in anticipato disponibile mercoledì  pomeriggio,5  
maggio.  Il sito  per la riunione  è il Virginia Beach - Norfolk Hotel & Convention Center a Norfolk, 
Virginia.   757-499-4400. Assicurati di far loro sapere che sei con la DDG5 Crew Members 
Association. Ho parlato con il nostro coordinatore in hotel e smi assicura che l'hotel ha apportato 
diverse modifiche e aggiornamenti per garantire la nostra sicurezza durante questa  pandemia. 
Mi ha anche informato che attualmente ospitano  riunioni e non hanno avuto problemi riguardo alla 
pandemia di COVID.   
 
Se vai sul nostro sito web, TheBigNickel.Navy, sarai in grado di scaricare un modulo e 
informazioni riguardanti la nostra riunione.  Si prega di stampare il modulo "Registrazione 
riunione", compilarlo e inviarlo a me con il deposito totalmente rimborsabile.  Il modulo è 
allegato alla fine di questa newsletter se non è possibile accedervi dalla pagina  Reunion 2021  sul 
sito web. Se hai ancora problemi,  sentiti libero di chiamarmi o inviarmi un sms al 813-786-8958 
o inviami un'e-mail  a gjohn11905@gmail.com e ti invierò il modulo. Assicurati anche di 
avvisare  Kirk Neuman se hai problemi in modo che possa assicurarsi che  le cose funzionino 
correttamente sul sito web. 
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I venditori di tour e hotel si aspettano che io dia loro una stima ravvicinata del numero di compagni 
econiugi che prenderanno parte ai tour programmati ecc. , so per favore fatemi sapere se avete 
intenzione di unirvi a noi a Norfolk dal 6 al9 maggio per la nostra riunione CMA DDG5 2021. 
 
I migliori saluti a tutti voi! 
 
Il tuo compagno di bordo, 
 
Glenn Johnson BT2 1964-1968, Direttore Esecutivo DDG5 Crew Members Association (DDG5 
CMA) 
 
 

Presidente 
 

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

 
Spero che tutti abbianoavuto un felice anno nuovo.  Stacy è stata impegnata a raccogliere 
prelibatezze per l'asta silenziosa Siamo entrambi molto entusiasti di vedere i nostri amici delle 
riunioni passate e speriamo di vedere nuovi amici unirsi a noi per godersi il tempo trascorso 
insieme ai nostri compagni. Facciamo di questa la migliore riunione di sempre. Ci vediamo  alla 
Norfolk 

 
 

L'angolo di Amen 
 

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

• SN Salvatore Fanciiulli, Marina Militare Italiana (1964 - 1965), 2008. 
• Greg Lee Reel (giugno 1975 - 1978), 18 settembre 2020.  Puoi vedere il suo necrologio 

qui. 
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• SN Thomas J. Zukowski (maggio 1962 - novembre 1964), 5 settembre 2020.  Tom era un 
proprietario di tavola per la USS Biddle e la USS Claude V. Ricketts.  Puoi vedere il suo 
necrologio  qui. 

Se hai ulteriori informazioni su uno dei precedenti o sei a sapere di qualsiasi altro compagno di 
nave che è passato o informazioni su qualsiasi compagno di nave nella lista dei rubinetti, ti 
preghiamo di contattarmi qui. 
 
 

Un ordW dal Webmaster 
 
 

 
19642013   

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

 

Aggiornamento database informazioni compagno di spedizione: 
Sto lavorando continuamente alla pulizia  e all'aggiornamento del database di registrazione 
dell'equipaggio e ho rimosso diverse voci di dati che non erano coerenti o sono state duplicate 
in varie tabelle del database.  Sto anche continuando a mettere insieme una "buona mail list" 
dalla tabella del database di registrazione e dalla tabella del database Master Crew List 
(MCL).   L'MCL è un foglio di calcolo Excel di oltre 700 compagni di nave che hanno prestato 
servizio a bordo del DDG-5 che è stato messo insieme da Carl Slack nel corso degli anni sulla 
base di informazioni provenienti da vari altri siti Web della Marina e veterani su cui i compagni 
di nave DDG-5 si sono registrati in un momento o nell'altro.  Non tutti i nomi nell'MCL si 
trovano nel database di registrazione del sito e non tutti i nomi nel database si trovano 
nell'MCL. 
 
Poiché ho cercato di ripulire le cose, invio un'e-mail alcune volte durante l'anno per vedere se 
gli indirizzi e-mail che ho nel database di registrazione sono buoni o meno.  (In effetti, ho 
appena inviato tale e "test via e-mail" la scorsa settimana).   Se l'indirizzo e-mail è "cattivo", 
viene emesso 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 causa di questa newsletter ci 
sono 95 compagni di nave registrati sul sito che ora hanno indirizzi e-mail cattivi. Ho aggiunto 
un pulsante alla home port page del sito che elenca quei compagni di spedizione con indirizzi e-
mail cattivi, e apprezzerei se lo leggete, che ci vorrebbero alcuni minuti per assicurarti che il tuo 
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nome non ci sia.  In caso di, contattami  con il tuo indirizzo e-mail aggiornato e aggiornerò il 
database.   Clicca qui per visualizzare l'elenco dei nomi "email non validi".   
 
Inoltre, per questo motivo ti chiedo di accedere al sito e controllare / aggiornare le tue 
informazioni e / o assicurarti che le tue informazioni di registrazione siano ancora lì e 
aggiornate.  Le istruzioni per farlo sono sulla home page del sito web, accessibile cliccando sul 
pulsante rosso intitolato "Come controllare / aggiornare le informazioni diregistrazione".  Inoltre, 
se non ti sei ancora registrato sul  
sitoweb, ti incoraggio a farlo.  È facile da fare e le informazioni che inserisci saranno mantenute 
private ad eccezione delle informazioni a bordo, che verranno visualizzate nel  roster 
dell'equipaggio DDG-5.  Se sei già registrato e accedi al sito web, potrai inviare un'e-mailad altri 
compagni di bordoregistrati,  tramite il roster dell'equipaggio, oltre ad essere tenuto aggiornato sulle 
attività per l'Associazione membri dell'equipaggio DDG-5. In caso di domande o problemi di 
registrazione,  contattami. 
 
Sto cercando di cambiare il processo di accesso per il sito web.  Since attualmente utilizza 
porzioni  di software che  uso per i Forum dell'equipaggio.  Dal momento che i Forum non sono 
stati utilizzati come pensavo che sarebbero stati e il software che uso è ormai fuori data da diversi 
anni, sto guardando l'impatto  sugli utenti registrati esistenti (che sei se hai ricevuto la 
newsletter via e-mail).   Una volta che ho qualcosa di elaborato, metterò un link al nuovo sito 
(che attualmente chiamo Beta2.0.TheBigNickel.Navy) e invierò un'esplosione e-mail per provarlo 
e farmi sapere cosa ne pensi.   Giusto avvertimento, più vecchio ho, più lento ho, quindi 
probabilmente ci vorra' un po 'di tempo, quindi non trattenere il respiro molto a lungo  ����. 
 
Compagni di bordo deceduti: 
Dall'inizio del sito Web, diversi compagni di bordo che si sono registrati sul sito sono passati.  
Ho indicato questi compagni nel roster dell'equipaggio con uno sfondo color ciano.  
 
Anche se un compagno di bordo non si è registrato sul sito web o è morto prima della sua 
nascita, tento di mantenere una pagina Taps sia per i membri dell'equipaggio che per i membri 
della famiglia di coloro che hanno prestato servizio 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: 
La pagina Registrazione famiglia è sullo scaffale da un po 'di tempo.  Sto provando alcune cose 
che non funzionano ancora.  Ci vuole molto più tempo di quanto inizialmente previsto, ma 
continuo a invenire nuove idee e implementarle richiede tempo.  Spero ancora di averlo 
disponibile in futuro, quindi tienilo d'occhio nella casella Login / Registrazione nella home port 
page. 
 
Con la registrazione familiare desidero mantenere i contatti con i familiari dei compagni di 
bordo deceduti che desiderano continuare a ricevere informazioni sull'Associazione dei membri 
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dell'equipaggio del DDG-5.  Questo non significa che i membri della famiglia dei compagni di 
nave viventi non possano registrarsi.  Sono certamente i benvenuti, se lo vogliono. 
 
 
 

Una parola dallo Storekeeper 
 

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

 
Una nota per la Reunion 2021  .   A causa di questa newsletter, non ho intenzione di 
partecipare alla riunione.   Di conseguenza,  spedirò alcuni cappelli, sfiderò monete e patch a 
Glenn Johnson in vendita alla   riunione.  Se vuoi avere una nuova maglietta per la riunione, compila 
il modulo d'ordine (trovato nella pagina Del Negozio della nave del sito Web) e portamelo al 
più presto in modo da poter compilare il tuo ordine e spedirti prima della riunione.  Se vuoi 
ritirare la tua camicia in hotel, nota che sul modulo d'ordine e la spedisco lì.   

Si prega di notare che a causa del COVID-19, è stato molto difficile per me trovare un 
ricamatore  che è costantemente aperto e di conseguenza è stato molto difficile ottenere camicie 
ordinate e ricamate.   Non ho a disposizione uno stock di camicie disponibili  poiché  è 
proibitivo per me personalmente.   Dovrei  pagare di  tasca propria perché li abbiano in 
magazzino.   Quindi  devo effettuare un ordine con il mio ricamo nel momento in cui ordini e 
farli fare il ricamo quando ricevono la camicia o le magliette.  Questo può richiedere diverse 
settimane per essere completato, motivo per cui a cui avonzerò almeno un mese  di preavviso 
del tuo ordine. 

Aggiorna sul ricamo a causa di questa newsletter.  Ho dovuto trovare un altro ricamo da 
quando anche quello che ho trovato si è  chiuso, ancora una volta a causa dell'aumento dei casi 
di COVID-19 nel nostro stato. Di conseguenza, non posso garantire la consegna di camicie 
prima o durante lariunione. 

Il negozio di navi DDG-5 è aperto agli affari.  Gli articoli in vendita includono tazze per navi, 
cappelli di navi, patch per navi, monete da sfida, polo e camicie in denim (manica lunga e 
corta).  Ho implementato un nuovo modulo d'ordine che ora puoi 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. 

A causa degli aumenti delle tariffe postali, ho dovuto aumentare i costi di spedizione a $ 10 per 
ordini inferiori a $ 50 e $ 15 per ordini oltre $ 50. 
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Inoltre, ora prendo carte di credito per gli ordini.  Devi ancora compilare il modulo d'ordine e 
inviarlo a me (via e-mail o lumaca-mail).  Non sono arrivato al punto di ordinare on-line, anche 
se sto dallying con come farlo. 

Alla Reunion 2016, ho preso alcuni modelli di navi dall'Adams Museum a un costo scontato.  
Attenzione, sono su piccola scala.  Questi sono disponibili tramite il Negozio della nave per $ 
20 più $ 10 di spedizione.  

  



Programma reunion 2021 
(Questa pianificazione è soggetta a modifiche) 

Mercoledì 5 maggio 2021 
1430 – 2300: Sala hospitality, con equipaggio 

1430 – 2300: Check-in, pre-registrazione, configurazione 
 

Giovedì 6 maggio 2021 
0800 – 2300: Sala hospitality, quando presidiata 

0800 – 2300: Check-in, registrazione e conoscenza 
1800 – 2100: 2020 Reunion Reception 

 
Venerdì 7 maggio 2021 

0800 – 2300: Sala hospitality, quando presidiata 
0800 – 2300: Check-in e registrazione (con equipaggio) 

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

(Memoriale dell'equipaggio che si terrà durante il tour) 
Pizza Party (1900) 

 
Sabato 8 maggio 2021 

0800 – 2300: Sala hospitality, quando presidiata 
0800 – 2300: Check-in e registrazione (con equipaggio) 

0800 – 0900: Riunione del Consiglio Esecutivo 
0900 – 1100: Riunione della riunione del 2020 

Equipaggio Liberty 
1800 – 2100: 2020 Reunion Dinner (con lotteria) 

 
Domenica 9 maggio 2021 

0800 – 1200: Sala hospitality, quando presidiata 
Pulizia della camera di ospitalità 

  



Registrazione alla riunione DDG-5 del 2021 
Holiday Inn Virginia Beach - Norfolk 

6 maggio  -  9 maggio2021 
Invia questo modulo insieme alle informazioni sull'assegno o sul credito entro e non oltre il 1° aprile 2021.  

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

 
Stampare i nomi dei partecipanti come si desidera che appaiano nella notifica del nome: 

Nome del membro dell'equipaggio: ___________________________ Anni a bordo (ad esempio, 7/64 – 3/68) 
________________ 
Coniuge/Altro significativo: _________________________ 
Ospiti: ________________________________ 
 
La registrazione include l'uso della sala hospitality con snack e bevande analcoliche (BYOB per bevande 
alcoliche), badge nominativi e spilla di riunione (1st  100 registri). 
Tassa membro dell$equipaggio $ 55 = _____ 
 __ Controlla se il coniuge / altro significativo sta frequentando $ 40 = _____ 
Numero di ospiti presenti: ____ X $55 = _____ 
Numero pizza party presente: ____ X $10 = _____ 
Numero di tour partecipanti: ____ X $100 = _____ 
Numero di ricezione di benvenuto presente: ____ X $0 = _____ 
(There  non è un costo per la reception per la Riunione 2020 diversa dalla cassa) 
Numero di cena presente: ____ X $60 = _____ 
Donazione aggiuntiva dell'associazione dei membri dell'equipaggio DDG-5                              _____ 
Quote associativa                   $10 = $10 
 
Quota di iscrizione                   totale 
__________ 
 
         Controlla se vuoi pagare un deposito minimo di $ 20 (non rimborsabile) ora e il saldo al momento del check-in alla 
riunione.   
Importo deposito                                                                                                                                                                    
__________ 
 
Saldo di registrazione della riunione dovuto __________ 
 
Nome: __________________________________________ 
Indirizzo (1): ________________________________________ 
Indirizzo (2): ____________________________________ 
Telefono: ____________________________________ E-mail: ______________________________ 
Firma: ______________________________________________ 
 
Effettuare il check-pagabile alla DDG 5 Crew Members  Association. 

Posta a: 
Riunione DDG-5 2020  
Glenn Johnson 
55 Via Utina  
Sant'Agostino, FL 32084 
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Effettuare prenotazioni alberghiere direttamente con l'hotel (757-499-4400) o utilizzare lo speciale modulo di 
prenotazione sul sito web. Fai un'eper dire loro che sei con la  DDG-5 Crew Members Association. Vedi il sito 
web per maggiori  dettagli. 
 


