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Newsletter Ubuntu-it
Numero 001 – Anno 2014
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 2 del 2014, riferito alla settimana che va da lunedì 30 dicembre a domenica 5
gennaio. Per qualsiasi commento, critica o lode, contattaci attraverso la mailing list[1]
del gruppo promozione[2].
[1]
[2]

http://liste.ubuntu-it.org/cgi-bin/mailman/listinfo/facciamo-promozione
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozion e

1. Notizie da Ubuntu
1.1 La convergenza di Ubuntu crescerà più velocemente di Windows
Mark Shuttleworth in un'intervista al giornale on-line PCPro[3] ha espresso la
convinzione che Ubuntu raggiungerà la piena convergenza mobile/desktop molto
prima della Microsoft Corporation. In particolare Ubuntu Touch avrà il vantaggio di
basarsi su una piattaforma a codice aperto, che di fatto viene usata da molti
sviluppatori di Android. Quindi secondo Mark lo sviluppo delle applicazioni per Ubuntu
risulterà molto più facile. L'organizzazione grafica comune ai diversi componenti
elettronici sarà Unity, l'interfaccia sviluppata da Canonical e introdotta per la prima
volta con la versione 10.10 di Ubuntu Netbook Edition.
Fonte:
[3]
http://www.pcpro.co.uk/
http://www.pcpro.co.uk/news/interviews/386080/mark-shuttleworth-interviewtaking-ubuntu-beyond-desktops
1.2 Disponibile dual boot fra Ubuntu e Android
Lunedì 23 dicembre 2013, annunciato da Canonical come un "regalo di Natale" per
tutti gli utenti, è stata rilasciata una prima "developer preview" (anteprima per
sviluppatori) che permette di usare Ubuntu Touch in dual boot con Android su uno
smartphone o tablet.

In questo modo sarà possibile avere contemporaneamente, sullo stesso dispositivo,
due sistemi operativi (l'originale Android e Ubuntu Touch).
Il tutto è possibile grazie ad una applicazione, disponibile per Android, che permette di
installare automaticamente Ubuntu in una partizione separata - quella riservata al
recovery - ed eventualmente di riavviare il dispositivo per eseguire Ubuntu Touch. non
sarà quindi possibile scegliere l'OS da avviare all'accensione del device, come sui PC).
Sebbene l'operazione sia relativamente semplice è ''riservata agli sviluppatori'', poiché
richiede alcune conoscenze avanzate di Ubuntu e Android, nel caso qualcosa vada
storto e non fosse possibile più avviare il dispositivo normalmente.
Il dual boot fra Ubuntu e Andorid è stato ufficialmente provato su un Nexus 4, ma
teoricamente dovrebbe essere compatibile con tutti i Nexus, e supporta Android stock
o !CyanogenMod. È richiesto lo sblocco del bootloader del dispositivo, che elimina
tutti dati presenti e potrebbe invalidare la garanzia. Purtroppo, non sono funzionanti
gli aggiornamenti automatici di Ubuntu OS: per installare una nuova immagine,
bisognerà eliminare e reinstallare manualmente la nuova release.
Per ulteriori informazioni su come installare in dual boot Ubuntu con Android,
visualizzare la pagina sul wiki ufficiale [4] (in inglese).
Fonte:
[4]
https://wiki.ubuntu.com/Touch/DualBootInstallation

2. Notizie dalla comunità
2.1 La newsletter cerca nuovi collaboratori
Vorresti contribuire ad Ubuntu ma non sai da che parte cominciare? Conosci l'inglese,
sei intraprendente e hai un'ottima conoscenza della lingua italiana?
La redazione della newsletter Italiana sta cercando nuovi collaboratori!
L'impegno richiesto riguarda la stesura di un articolo a settimana, a partire da notizie
verificate nazionali o internazionali, su Ubuntu e sul mondo del software libero.
Se interessato/a, puoi contattarci tramite i nostri contatti, indicati nella pagina wiki [5]
del Gruppo Promozione.
Fonte:
[5]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione#Come_trovarci
2.2 Edizione 77 di Full Circle Magazine in italiano
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Italiano.
In questo numero troviamo:
•
•
•
•
•
•
•

LibreOffice – Parte 30: Disegnare e modificare oggetti
Lazarus
Blender – Parte 8
Inkscape – Parte 17
Chiedi al nuovo arrivato
Linux Lab: Haxima
Recensione – Elementary OS

... e tanto altro ancora!
La rivista si può scaricare da questa pagina [7].
Fonte:

[6]

, il numero 77 in

[6]
[7]

http://fullcirclemagazine.org/issue-77/
http://fcmit.wordpress.com/2013/12/28/full-circle-magazine-n-77/

3 Altre notizie
3.1 Dalla blogosfera
3.1.1 Full Circle Magazine Issue #80 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Inglese.
In questo numero troviamo:
•
•
•
•
•

[8]

, il numero 80 in

Comanda & Conquista: Ruby on Rails
How To: Python parte 50 !!
How To: usare VLM.
How-to: LibreOffice parte 33
Recensione: microscopio USB

... e tanto altro ancora!
La rivista si può scaricare da questa pagina [9].
Il Gruppo Fcm [10] è già attivo per tradurre in italiano anche questo fantastico numero!
Se vuoi contribuire anche tu, guarda questa pagina [11].
Fonte:
[8]
http://fullcirclemagazine.org
[9]
http://fullcirclemagazine.org/issue-80
[10]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm
[11]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm/Partecipare

4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza si possono trovare nell'apposita sezione del forum [12].
Fonte:
[12]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
4.2 Bug riportati
• Aperti: 107738, n.d. rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 115, n.d. rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 53017, n.d. rispetto la scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [13] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[13]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
4.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dalla comunità italiana nell'ultima settimana:

Luca Falavigna
• libvncserver 0.9.9+dfsg-2 [14], per Debian unstable
• gdebi 0.9.3 [15], per Debian unstable
Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo è sempre alla ricerca di nuovi
volontari.
Fonte:
[14]
http://packages.qa.debian.org/libvncserver
[15]
http://packages.qa.debian.org/gdebi

5. Commenti e informazioni
“Noi siamo ciò che siamo per merito di ciò che siamo tutti’’
La tua newsletter preferita è scritta grazie al contributo libero e volontario della
comunità ubuntu-it [16]. Per metterti in contatto con noi, e quindi con il «Sovrano
Ordine dei Cronisti della Tavola Ovale» della newsletter italiana, o se vuoi
contribuire alla redazione degli articoli, puoi scrivere alla mailing list del gruppo
promozione ( vedi link inizio pagina ).
In questo numero hanno partecipato alla redazione degli articoli:
•
•
•

Mattia Rizzolo - https://wiki.ubuntu-it.org/MattiaRizzolo
Maurizio Maugeri - https://wiki.ubuntu-it.org/MaurizioMaugeri
Paolo Rotolo - https://wiki.ubuntu-it.org/PaoloRotolo

Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•

Salvatore Palma - https://wiki.ubuntu-it.org/SalvatorePalma

Fonte:
[16]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti

6. Licenza adottata
La newsletter italiana di Ubuntu è pubblicata sotto la licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 [17] .
Fonte:
[17]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

