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CAMBIO DI COMANDO
Discorso deL Capitano di VasceLLo, CaroL G. RicciardeLLo

Procura MiLitare deLLa Marina MiLitare
d'Europa e Nord-Ovest Asiatico

Ammiraglio Lohr, Ammiraglio Munns, Procuratore Capo Gagliardi,
Avvocato Genera~e Lepore, Ufficiali, voi tutti che servite
l'Ufficio della Procura Militare e dei Servizi Legali della
Marina Americana, (Mirto Sanfe e i componenti della Banda di
Canobio che sono giunti qui da Lugano, in Svizzera, per
deliziarci con la loro musica), familiari ed amici. E' un onore
per me la Vostra presenza qui, oggi.
I miei ringraziamenti sono indirizzati a Voi tutti che avete
trovato il tempo per essere qui ad assistere alla cerimonia di
Cambio di Comando.
E' davvero difficile pensare a quanto velocemente siano
trascorsi questi due anni. E' statayn'esperienza appagante dal
punto di.vista professlonale. Vivere di nuovo in Italia,
ritrovare amici e sperimentare la cultura che l'Italia e Napoli
ci hanno offerto, e' stato entusiasmante. SaraI percio' ancora
piu' difficile per noi partire.

Vorrei ringraziare le persone piu' importanti della mia vita,
ovvero mio marito, nostra figlia ed i miei genitori. Questi
ultimi hanno fatto mo~ti sacrifici per mandare i propri cinque
figli al college. Quattro di essi si sono poi laureati. Se
sono qui oggi e' grazie a come essi mi hanno cresciuta e a cio'
che mi hanno insegnato. Entrambi provengono da origini molto
umili; mio padre, come molti di Voi sanno, rappresenta la prima
generazione di Italiano emigrato in America. I suoi genitori
erano di Avellino. Mi sono spesso chiesta a cosa penserebbero I
miei nonni se vedessero la loro nipote qui nel loro paese
nativo. Mia madre e' la fig~ia di un contadino del Nebraska e
la sua famiglia proviene da quella che oggi chiamiamo Repubblica
Ceca. I miei genitori ci hanno dato gli strumenti per diventare
autonomi, adulti. Non potro' mai ringraziarli abbastanza.
Sapere dei successi dei propri figli, sara' l'unica
ricompenseraI riguardevole.

Oggi e' un giorno speciale e particolarmente significativo per
me e Bill. Non solo per la cerimonia di Cambio di Comando, ma
anche perche', Bill ed io ci siamo sposati esattamente
diciassette anni fa. Tanto e' accaduto in diciassette anni. Ci
siamo spostati otto volte, e solo una negli Stati Uniti. Bill
e' stato il mio consigliere, la mia guida, il mio esperto
Ufficiale di Marina, il mio amico e meraviglioso marito. Bill


