Due differenti Comandanti si incontrano!

(english below)

Il Socio Comandante camogliese Vittorio Marchi con il Comandante David Lausman/
Camogliese member Captain Vittorio Marchi with Captain David Lausman

Il nostro Socio Capitano Vittorio Marchi di Camogli, Comandante della nave da crociera Carniv
al Valor
, in viaggio nei Caraibi, ci ha inviato un interessante resoconto.

Lo scorso 20 agosto 2015, il Comandante David Lausman, ex Comandante della portaerei
nucleare USS George Washington (CVN 73) per sei anni, ha visitato il ponte della Valor con la
sua famiglia. Il Comandante Marchi gli ha offerto una foto ricordo della prestigiosa nave da
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crociera siglata da tutti gli Ufficiali di coperta.

Gli Ufficiali di Coperta della Carnival Valor insieme alla famiglia del Comandante Lausman/
The Navigation team of the Carnival Valor with Captain Lausman's family

I due Comandanti hanno poi avuto una simpatica ed interessante conversazione riguardante le
differenze e le similitudini del loro lavoro.
La Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli conferma con questi legami la sua
tendenza verso la tradizione marinara del presente e ringrazia il Socio Comandante Marchi per
questa documentazione, augurandogli vento in poppa!

Bruno Malatesta (8/2015) - photos of Carnival Valor's archive
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A meeting between two different Captains

Our member Captain Vittorio Marchi from Camogli, master of the cruise ship Carnival Valor,
which was cruising the Caribbean Sea, has sent to us this interesting report.
On August 20, 2015, Captain David Lausman, former Navy Commanding Officer of the nuclear
aircraft carrier USS George Washington (CVN 73) for six years, visited the bridge of the
Carnival Valor along with his family. Captain Marchi presented to him a picture of the ship
signed by all Navigation Team. The two captains had a friendly and interesting conversation
about the differences and similarities of their jobs.
The Society of Shipmasters and Marine Engineers of Camogli thanks Capt. Marchi for this
report and whishes to him fair winds and following seas!
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