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Newsletter Ubuntu-it
Numero 006 – Anno 2015
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 6 del 2015, riferito alla settimana che va da lunedì 9 febbraio a domenica 15
febbraio. 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 Earle robot
Erle [3] Robotics sta costruendo la nuova generazione di droni basati su Linux per
educare, insegnare e ispirare nel campo della robotica. Il nuovo “Erle-Copter” è il
primo drone basato su un Core Ubuntu e si potrà aggiornare con nuove funzionalità
direttamente dall’app store!
Una piattaforma aperta come questa stimola innovatori ed esperti a collaborare,
aprendo la strada verso droni “aperti” per l’educazione, la ricerca e l’invenzione.
Erle Robotics è una startup spagnola che crea robot basati su software e hardware
aperti ed è stata selezionata tra le 30 startup più promettenti nel campo della
robotica.
Fonte:
[3]
http://erlerobotics.com/blog/home-creative/
https://insights.ubuntu.com/2015/02/12/internet-of-things-erlerobot/?
utm_source=ubunteu&utm_medium=url_shortner&utm_term=q3P5Pq&utm_campaig
n=shortner
1.2 Edizione 84 di Full Circle Magazine in italiano
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Italiano.

[4]
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Editoriale
News
Comanda e conquista: Introduzione a GIT
Programmare in Python – parte 53
Stabilire una connessione OpenVPN
Mettere Ubuntu su un Mac
Blender – parte 11a
Inkscape – Parte 24
Scrivere per Full Circle Magazine
Chiedi al nuovo arrivato
Linux Lab: PinguyOS
Recensione: Arduino starter kit
Cos’è: Moneta virtuale – parte 3
Lettere
Domande e Risposte
Sicurezza
Progettazione !OpenSource
Giochi Ubuntu: Portal 2 beta
Giochi Ubuntu: Toki Tori 2+
Il mio desktop
Come contribuire
Gruppo italiano

... e molto altro ancora.
La rivista si può scaricare da questa pagina [5].
Fonte:
[4]
http://fullcirclemagazine.org
[5]
http://fullcirclemagazine.org/issue-84/

2. Altre notizie
2.1 Dalla blogosfera
2.1.1 VLC 3.0: arriva il supporto per Wayland
Nella futura versione 3.0 di VLC verrà introdotto il supporto per Waylan.
Come è noto Wayland è un server grafico per sistemi operativi basati su Linux,
concepito per essere un'alternativa a X.org in quanto ritenuto più facile da sviluppare
e mantenere. Gli sviluppatori VLC hanno inoltre confermato il supporto per
Chromecast, che permetterà agli utenti di poter riprodurre con un semplice click i file
multimediali da pc a tv o monitor.
Fonte:
http://git.videolan.org/?
p=vlc.git;a=blob;f=NEWS;h=815cb5e60e3e6a8adbb8ae413fed59de5c2b8764;hb=815c
b5e60e3e6a8adbb8ae413fed59de5c2b8764
2.1.2 Ubuntu Phone: l'hardware

Riccardo Padovani, membro della comunità di Ubuntu che contribuisce in vari modi alla
diffusione della filosofia open source, racconta in un post la sua prima esperienza
nell'uso del nuovissimo dispositivo BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition.
Nel complesso per Riccardo il Sistema Operativo non ha costituito una grossa novità,
poiché utilizzando Ubuntu su un Nexus 4 dal mese di settembre 2014 ne conosceva già
caratteristiche e principali funzionalità. La parte più interessante del post è quella in
cui ci racconta il suo personale punto di vista sui pro e i contro nell'utilizzo del nuovo
telefono "come tale", dopo pochi giorni dal suo lancio avvenuto il 6 febbraio scorso.

• Pro: rispetto al Nexus 4, il nuovo telefono mostra performance migliori e le

•
•

dimensioni sono in linea con le normali esigenze di un utente medio. Pur non
avendo le caratteristiche di un Samsung Galaxy S4 (cha ha un hardware
migliore), non fa sentire la mancanza delle performance di Android.
Contro: pur non avendo tasti "soft touch", la cornice del telefono risulta
esageratamente larga. Un'altra perplessità deriva dalla mancanza di un logo
Ubuntu.
Al di là delle caratteristiche hardware e della mancanza di app rispetto ad
Android o iOS, Riccardo conclude il post affermando l'importanza
dell'introduzione nel mercato degli Smartphone di questo nuovo promettente
dispositivo, nato dall'ecosistema Open Source. Le innovazioni introdotte, unite
ai margini di sviluppo che esso offre, fanno sognare in grande!

Fonte:
http://rpadovani.com/ubuntu-phone-hardware/

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza si possono trovare nell'apposita sezione del forum [6].
Fonte:
[6]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
3.2 Bug riportati
• Aperti: 117393, -66 rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 275, +2 rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 58808, +60 rispetto la scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [7] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[7]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
3.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dalla comunità italiana nell'ultima settimana:
Alessio Treglia
• lives 2.2.8~ds0-1 [8], per Debian unstable
Mattia Rizzolo

•

libjs-jquery-scrollto 1.4.14+dfsg-1 [9], per Debian unstable

Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo[10] è sempre alla ricerca di nuovi
volontari.
Fonte:
[8]
http://tracker.debian.org/lives
[9]
http://tracker.debian.org/libjs-jquery-scrollto
[10]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo

4. 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 [11]. 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:

•
•

Silvia Bindelli - http://wiki.ubuntu-it.org/SilviaBindelli
Moreno Benincà - http://wiki.ubuntu-it.org/morenobeninca

Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•
•

Maurizio Maugeri - http://wiki.ubuntu-it.org/MaurizioMaugeri
Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960

Fonte:
[11]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti

5. Licenza adottata
La newsletter italiana di Ubuntu è pubblicata sotto la licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 [12] .
Fonte:
[12]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

