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Newsletter Ubuntu-it
Numero 011 – Anno 2015
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 11 del 2015, riferito alla settimana che va da lunedì 16 marzo a domenica 22
marzo. 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 Ubuntu 10.04 LTS: fine del supporto
Il 30 aprile 2015 si concluderà il supporto per Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx). Per coloro che
lo stanno ancora utilizzando è fortemente consigliabile l'aggiornamento alla versione
12.04 LTS e alla recente versione 14.04 Trusty LTS. Con la fine del supporto a lungo
termine di Lucid Lynx si concluderà anche l'era dell'inossidabile ambiente desktop
Gnome 2, che sta acquistando però nuovo vigore grazie a MATE [3], derivata ufficiale di
Ubuntu.
Fonte:
[3]
https://ubuntu-mate.org/
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2015-March/000193.html
https://help.ubuntu.com/community/TrustyUpgrades
https://help.ubuntu.com/community/PreciseUpgrades

2. Notizie dalla comunità
2.1 Nuovo membro ubuntu-it
Davide Alberelli [4] è entrato ufficialmente a far parte della comunità italiana di Ubuntu.
La membership [5], ratificata dal Consiglio della Comunità [6], è un riconoscimento per
l'attività costante svolta presso ubuntu-it.

Entrare a pieno titolo nella comunità italiana di Ubuntu non è solo un punto di arrivo
ma soprattutto un punto di partenza per continuare e, perché no, ampliare la
collaborazione.
Complimenti Davide [4]!.
Fonte:
[4]
http://wiki.ubuntu-it.org/DavideAlberelli
[5]
http://wiki.ubuntu-it.org/Consiglio/Membership
[6]
http://wiki.ubuntu-it.org/Consiglio
https://launchpad.net/~dadexix86
2.2 Edizione 85 di Full Circle Magazine in italiano
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Italiano.
In questo numero troviamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[7]

, il numero 85 in

Editoriale
News
Comanda e conquista: Esempi su GitHub
Programmare in Python – parte 54
LibreOffice parte 37 – Miglioramenti ai form di Base
Grub2 & Multibooting – Parte 1
Blender – parte 11b
Inkscape – Parte 25
Arduino

... e molto altro ancora.
La rivista si può scaricare da questa pagina[8].
Per contribuire al Gruppo FCM Italia e partecipare alla realizzazione della versione
italiana della rivista Full Circle Magazine leggi qui[9].
Fonte:
[7]
http://fullcirclemagazine.org
[8]
http://dl.fullcirclemagazine.org/issue85_it.pdf
[9]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm/Partecipare

3. Altre notizie
3.1 Dalla blogosfera
3.1.1 Ubuntu Phone, sviluppare web app con pochi clic
Un'ottima notizia per Ubuntu su smartphone: Ubuntu Store ha in pochi mesi raggiunto
il numero di 1.000 App e Scopes[10] ! Ubuntu Phone è una piattaforma di sviluppo aperta
a tutti, con molte persone appassionate e competenti che sviluppano buone App e
Scopes ad una velocità impressionante! Per conoscere i particolari sulle iniziative e sui
risultati di alcuni sviluppatori, è possibile visitare questa pagina [11].
Fonte:
[10]
https://appstore.bhdouglass.com/
[11]
http://dariocavedon.blogspot.it/2015/03/ubuntu-phone-sviluppare-web-appcon.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:
+DarioCavedoniced+%28Dario+Cavedon+%28iced%29%29

http://dariocavedon.blogspot.it/2015/03/ubuntu-phone-sviluppare-web-appcon.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:
+DarioCavedoniced+%28Dario+Cavedon+%28iced%29%29
3.1.2 Il Planet di Ubuntu-it ha la sua webapp
Il Planet è un servizio che raccoglie tutte le pubblicazioni dei membri di ubuntu-it sui
loro blog privati e ora, grazie a Carla Sella [12], è disponibile la webapp per Ubuntu
Phone.
Come si crea una webapp per Ubuntu Phone? Semplicissimo:
•
•
•

andate sulla pagina webapp generator [13]
compilate i campi proposti nel modulo
cliccate su "invio"

Il pacchetto "click" ottenuto può essere installato sul vostro telefono per il test, basta
collegare il telefono al PC con un cavo USB e digitare nel terminale:
$ adb push click-package-name /tmp
$ adb shell
$ cd /tmp
$ sudo -u phablet pkcon install-local --allow-untrusted click-package-name
A questo punto se tutto funziona correttamente e volete condividere la vostra
applicazione, potete pubblicare la webapp su Ubuntu App Store: vi basterà visitare la
pagina http://developer.ubuntu.com [14].
Fonte:
[12]
http://wiki.ubuntu-it.org/CarlaSella
[13]
https://developer.ubuntu.com/webapp-generator/
[14]
http://developer.ubuntu.com
http://carla-sella.blogspot.it/2015/03/planet-ubuntu-it-has-its-own-ubuntu.html

4. Rubriche settimanali
4.1 Succede su Chiedi
4.1.1 Avanzamento di versione ad Ubuntu 14.10
Ho Ubuntu 14.04 e voglio passare ad Ubuntu 14.10 (quindi aggiornarlo). Mi aiutate?
Detto fatto, ecco come fare [15].
Vieni a trovarci! chiedi.ubuntu-it.org [16]
Fonte:
[15]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/36433/aggiornare-ubuntu-alla-versione-1410
[16]
http://chiedi.ubuntu-it.org

5. Aggiornamenti e statistiche
5.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza si possono trovare nell'apposita sezione del forum [17].

Fonte:
[17]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
5.2 Bug riportati
• Aperti: 118403, +141 rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 268, -4 rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 59081, +171 rispetto la scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [18] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[18]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
5.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dalla comunità italiana nell'ultima settimana:
Alessio Treglia
• qtractor 0.6.5-1 [19], per Debian unstable
Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo[20] è sempre alla ricerca di nuovi
volontari.
Fonte:
[19]
http://tracker.debian.org/qtractor
[20]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo

6. 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 [21]. 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:

•
•
•

Maurizio Maugeri - http://wiki.ubuntu-it.org/MaurizioMaugeri
Diego Prioretti - http://wiki.ubuntu-it.org/DiegoPrioretti
Alessandro Viprati - http://wiki.ubuntu-it.org/vipri-alessandro

Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•

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

Fonte:
[21]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti

7. Licenza adottata
La newsletter italiana di Ubuntu è pubblicata sotto la licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 [22] .
Fonte:
[22]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

