Newsletter Ubuntu-it
Numero 003 – Anno 2015
Indice
1. Notizie da Ubuntu
1.1 Rilasciati Ubuntu GNOME, Lubuntu, Kubuntu e
Ubuntu Kylin 15.04 Alpha 2
1.2 Xubuntu cerca nuovi tester per la futura 15.04

2. Altre notizie
2.1 Dalla blogosfera

3. Rubriche settimanali
3.1 Succede su Chiedi

4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
4.2 Bug riportati

5. Commenti e informazioni
6. Licenza adottata

Newsletter Ubuntu-it
Numero 003 – Anno 2015
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 3 del 2015, riferito alla settimana che va da lunedì 19 gennaio a domenica 25
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 Rilasciati Ubuntu GNOME, Lubuntu, Kubuntu e Ubuntu Kylin 15.04 Alpha 2
Quattro derivate ufficiali di Ubuntu hanno oggi reso pubbliche le rispettive versioni
Vivid Vervet Alpha 2. Le versioni alpha sono rilasciate nei primi stati di sviluppo di un
nuovo sistema operativo, pertanto possono essere altamente instabili e se ne
sconsiglia l'utilizzo come sistema principale.
Vediamo le principali novità:

• Ubuntu GNOME aggiorna GNOME Shell alla versione 3.14.3 e la maggior
•

•

Fonte:

parte dei pacchetti di GNOME 3.14 sono ora inclusi nel sistema.
Kubuntu introduce di default KDE Plasma 5 [3], la nuova versione
dell'ambiente grafico utilizzato dalla distribuzione. Fa la sua comparsa anche lo
stack KDE Applications 14.12, portando nuove funzionalità e bugfix ai
principali programmi di KDE.
Lubuntu non introduce novità rilevanti se non aggiornamenti di mantenimento
e correzioni di bug. Il team di sviluppo della distribuzione sta lavorando alla
creazione di LXQt [4], il nuovo ambiente desktop che sostituirà LXDE nelle
future versioni di Lubuntu.

[3]

https://www.kde.org/announcements/plasma-5.1.95.php
http://lxqt.org/
https://wiki.ubuntu.com/VividVervet/Alpha2/
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2015-January/001122.html
[4]

1.2 Xubuntu cerca nuovi tester per la futura 15.04
Gli sviluppatori di Xubuntu [5], la derivata ufficiale di Ubuntu che utilizza l'ambiente
desktop Xfce[6] , sono alla ricerca di nuovi tester che trovino e segnalino bug prima del
rilascio della versione stabile 15.04, prevista per Aprile 2015.
Trovare i bug in fase di sviluppo dà agli sviluppatori la possibilità di risolverli prima del
rilascio finale. Inoltre prima i bug vengono segnalati, maggiore sarà la possibilità che
questi vengano corretti prima che gli utenti finali li trovino sul proprio desktop.
Come premio, verranno spedite 7 confezioni di Xubuntu stickers [7] ai tester che si
riveleranno più capaci.
Per scoprire come aiutare gli sviluppatori effettuando test, è possibile trovare tutte le
informazioni al link sottostante.
Fonte:
[5]
http://xubuntu.org/
[6]
http://wiki.ubuntu-it.org/AmbienteGrafico/Xfce
[7]
http://www.unixstickers.com/stickers/linux_os_distribution_stickers/xubuntustickers-bundle
http://xubuntu.org/news/help-the-community-with-testing-and-win-xubuntu-stickers/

2. Altre notizie
2.1 Dalla blogosfera
2.1.1 Rilasciato Xonotic 0.8
Dopo un anno e mezzo di sviluppo è stata rilasciata la versione 0.8 di Xonotic, il
famoso FPS (first person shooter) open source e gratuito per Linux, Mac e Windows.
Per avviare il gioco in Ubuntu:
scaricare il file xonotic-0.8.0.zip da questa pagina [8];
estrarlo nella propria /Home;
premere due volte il file xonotic-linux64-glx per sistemi a 64 bit, oppure
premere due volte il file xonotic-linux32-glx per sistemi a 32 bit

•
•
•
•

Fonte:
[8]
http://www.xonotic.org/download/
http://www.xonotic.org/2015/01/xonotic-0-8-release/
2.1.2 Rilasciato Google Chrome 40
Il team di Chrome ha annunciato che Chrome 40 è entrato a far parte del canale delle
versioni stabili per Windows, Mac e Linux.
La release 40.0.2214.91 contiene 62 aggiornamenti di sicurezza e una serie di
correzioni e miglioramenti, tra cui:
•
•

L'aggiornamento della finestra informazioni di Chrome (per Windows e Linux).
Un nuovo messaggio di errore in caso di una errata sincronizzazione
dell'orologio.

Una lista parziale delle modifiche è disponibile qui [9].
Fonte:
[9]
https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+log/39.0.2171.0..40.0.2214.0?
pretty=fuller&n=10000
http://googlechromereleases.blogspot.it/2015/01/stable-update.html
2.1.3 LibreOffice Viewer Beta
È disponibile sul Play Store la Beta ufficiale del Visualizzatore LibreOffice per Android.
L'applicazione, che usa lo stesso motore della versione per PC e MAC, permette
l'apertura ma non la creazione/modifica di documenti nei formati Open Document e
Microsoft Office 97 e 2007.
È creato da Collabora, nota per la sponsorizzazione di progetti di comunità opensource, e costruito sul lavoro di tutta la comunità LibreOffice, SUSE, e Mozilla
Corporation.
La versione, che è una Beta e non è ovviamente pronta per l'utilizzo di tutti i giorni, è
gratuitamente scaricabile per Android 4.1 e versioni superiori.
Fonte:
http://www.omgubuntu.co.uk/2015/01/libreoffice-viewer-android-download-betaplay-store

3. Rubriche settimanali
3.1 Succede su Chiedi
3.1.1 Nuovo regolamento di Chiedi
E' da poco entrato in vigore il nuovo regolamento di Chiedi, il servizio di supporto
fornito dalla comunità di Ubuntu-it.
Proposta nuovo regolamento [10]
Blog amministratori di Chiedi [11]
Fonte:
[10]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/31924/proposta-del-nuovo-regolamento-dichiedi
[11]
http://www.ubuntu-it.org/news/2015/01/16/nuovo-regolamento-di-chiedi
Vieni a trovarci! chiedi.ubuntu-it.org [12]
[12]

http://chiedi.ubuntu-it.org

4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza si possono trovare nell'apposita sezione del forum [13].
Fonte:
[13]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64

4.2 Bug riportati
• Aperti: 116728, +144 rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 271, -1 rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 57887, +89 rispetto la scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [14] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[14]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad

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 [15]. 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:

•
•
•

Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
Moreno Benincà - http://wiki.ubuntu-it.org/morenobeninca
Alessandro Viprati - http://wiki.ubuntu-it.org/vipri-alessandro

Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•
•

Silvia Bindelli - http://wiki.ubuntu-it.org/SilviaBindelli
Maurizio Maugeri - http://wiki.ubuntu-it.org/MaurizioMaugeri

Fonte:
[15]
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 [16] .
Fonte:
[16]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

