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Newsletter Ubuntu-it
Numero 012 – Anno 2015
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 12 del 2015, riferito alla settimana che va da lunedì 23 marzo a domenica 29
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 15.04 (Vivid Vervet) Final Beta released
Il team di Ubuntu è lieto di annunciare il rilascio dell'ultima versione beta di Ubuntu
15.04 desktop, server, cloud e core.
Nome in codice Vivid Vervet, la versione 15.04 continua la tradizione di Ubuntu
nell'integrare le tecnologie migliori e più recenti in una distribuzione di qualità e facile
da usare. Il team ha lavorato sodo durante il ciclo di sviluppo, introducendo nuove
funzionalità e correggendo problemi.
Questo rilascio in versione beta include anche le derivate ufficiali Kubuntu, Lubuntu,
Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu Studio e Xubuntu. In aggiunta alle distribuzioni
solite, Ubuntu MATE diventa ufficialmente una derivata di Ubuntu.
Da segnalare in particolare due bug in questa versione beta:
1. Ad installazione completata, premendo il bottone Riavvia ora verrà espulso il
dispositivo di installazione ma il sistema fallirà il riavvio. Il metodo più semplice
per aggirare il problema consiste nello spegnere o riavviare la macchina
manualmente, per poi avviare il sistema appena installato.
2. Durante l'installazione OEM [3], l'utente OEM non verrà rimosso al termine
della procedura di preparazione del sistema.
Entrambi i bug sono considerati ad alta priorità e verranno risolti il prima possibile.

Fonte:
[3]
http://wiki.ubuntu-it.org/Installazione/OEM
1.1.1 Nuove funzionalità e pacchetti aggiornati
Di seguito sono riportate le principali novità introdotte nella versione beta di Ubuntu e
derivate ufficiali:
•
•
•
•
•

aggiornato il kernel Linux alla versione 3.19.
Firefox e Chromium aggiornati alle ultime versioni.
a maggior parte della piattaforma GNOME è ora basata sulla versione 3.14.
Pulseaudio aggiornato alla versione 6.
LibreOffice aggiornato alla versione 4.4 (maggiori informazioni a questa
pagina [4].

Fonte:
[4]
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.4
1.1.1.1 Ubuntu
Il sistema di init Systemd è ora di default in Ubuntu.
Unity ha ricevuto numerose correzioni di bug e nuove funzionalità. I menù LIM (Locally
Integrated Menus) sono ora disponibili per le finestre non evidenziate e sono stati
aggiunti numerosi miglioramenti nell'usabilità della Dash.

•

Unity 7.3 :
◦ aggiunta un'opzione nelle configurazioni per avere i menù sempre
visualizzati, invece che essere visualizzati solamente con il puntatore del
mouse posizionato sopra la barra superiore delle finestre;
◦ abilitate Dash, HUD e finestre di logout sopra le finestre a schermo intero;
◦ ritocchi alle animazioni per un'esperienza di più veloce apertura e chiusura
degli elementi del desktop.

•

Compiz 0.9.12:
◦ correzioni di vari problemi legati ai driver proprietari Nvidia;
◦ supporto completato per l'ambiente desktop MATE;
◦ nuovamente inserito il supporto a gtk-window-decorator per Gnome2.

1.1.1.2 Kubuntu
Il nuovo ambiente desktop Plasma 5 è stato riscritto per rendere l'esperienza KDE più
veloce e confortevole. Questo ambiente di nuova generazione è ora di default in
questa versione di Kubuntu.
Kubuntu aggiorna KDE Applications alla versione 4.12.2, mentre numerose
applicazioni sono già state convertite a KDE Framework 5.
1.1.1.3 Ubuntu GNOME

• GNOME Shell aggiornato alla versione 3.14.3.
• Una sessione sperimentale di Wayland è ora disponibile installando gnomesession-wayland e selezionando GNOME on Wayland dalla schermata di
accesso.

•

Sfondo della scrivania e slide di ubiquity aggiornate.

1.1.1.4 Ubuntu MATE
•
•
•
•

Aggiunta l'architettura PowerPC come ufficialmente supportata.
Aggiunti Plank e Folder Colors.
Aggiunta l'installazione OEM.
Aggiornato LightDM GTK Greeter alla versione 2.0.0 (ora include il logo di
MATE).

Si ricorda che la versione beta non è considerata stabile, la versione finale 15.04 verrà
rilasciata il 23 Aprile 2015.
Fonte
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2015-March/000194.html

2. Altre notizie
2.1 Dallo stivale
2.1.1 Password: Open Source 2015
Per la prima volta in Abruzzo l’evento “Password: Open Source 2015 ″ dedicato al
mondo Linux e all’Open Source.
L’evento si terrà all’Università degli Studi dell’Aquila il giorno Venerdì 17 Aprile 2015
dalle ore 9.00 alle ore 17.15.
Saranno presenti numerosi relatori di Ubuntu, Canonical, Università degli Studi
dell’Aquila, Mozilla Italia, LibreItalia, PescaraLUG, TeLUG.
Varie le aziende che supportano l’evento con simpatici gadget: MSI, Asus, Ubuntu,
Mozilla, OCZ Storage Solutions, LibreItalia.
Fonte:
http://www.mirkopizii.com/password-open-source-2015/
2.2 Dalla blogosfera
2.2.1 Intel Graphics Installer per Ubuntu 14.10
Intel ha annunciato la nuova versione di Intel Graphics Installer, che fornisce agli utenti
un modo semplice per installare l'ultima versione dei driver grafici e video per il
proprio hardware.
L'installer supporta ufficialmente le distribuzioni Linux Ubuntu 14.10 e Fedora 21. Per
Ubuntu, Intel fa sapere che non è supportata la versione 14.04LTS e che il supporto per
la 14.10 terminerà con il rilascio di Ubuntu 15.04 previsto per la seconda metà di
Aprile.
Per chi continuerà ad utilizzare la più recente distribuzione Long Term Support di
Ubuntu, vi è l'avviso che I pacchetti installati dall'Intelper Graphics Installer per Ubuntu
14.04 "trusty" potrebbero non funzionare più correttamente.. per questo ne è
sconsigliato fortemente l'utilizzo.
L'unica possibilità a questo punto, sarà quella di fare l'upgrade alla Intel 2014Q4
graphics stack [5] rilasciata nel Dicembre scorso e che ha portato con se diversi
miglioramenti per i driver standard 2D e 3D.
Fonte:

[5]

https://01.org/linuxgraphics/downloads/2014/2014q4-intel-graphics-stack-release
http://www.omgubuntu.co.uk/2015/03/latest-intel-linux-graphics-drivers-nowavailable-for-ubuntu-14-10

3. Rubriche settimanali
3.1 Succede su Chiedi
3.1.1 Schede video Nvidia e driver proprietari
Dopo l'ultimo aggiornamento di Ubuntu 14.04.2 se imposto i driver proprietari Nvidia'del
mio portatile non succede nulla inizialmente, ma appena riavvio non mi dà più la
schermata di login, apre lo sfondo del desktop e... basta. Niente icone, niente barre,
niente tasto destro del mouse. Si può risolvere?
Complimenti a Loucho che è riuscito a trovare la soluzione e a rispondere alla sua
stessa domanda, ecco come ha fatto[6].
Vieni a trovarci! chiedi.ubuntu-it.org [7]
Fonte:
[6]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/36551/nvidia-e-driver-proprietari-non-vannopiu-daccordo
[7]
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 [8].
Fonte:
[8]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
4.2 Bug riportati
•
•
•

Aperti: 118490, +87 rispetto la scorsa settimana;
Critici: 273, +5 rispetto la scorsa settimana;
Nuovi: 59161, +80 rispetto la scorsa settimana.

È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [9] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[9]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
4.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dalla comunità italiana nell'ultima settimana:
Alessio Treglia
• gmusicbrowser 1.1.14~ds0-1 [10], per Debian unstable
Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo[11] è sempre alla ricerca di nuovi

volontari.
Fonte:
[10]
http://tracker.debian.org/gmusicbrowser
[11]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo

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 [12]. 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:
•

•

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

Fonte:
[12]
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 [13] .
Fonte:
[13]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

