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Newsletter Ubuntu-it
Numero 016 – Anno 2015
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 16 del 2015, riferito alla settimana che va da lunedi 20 aprile a domenica 26
aprile. 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 è stato rilasciato!
La nuova versione di Ubuntu 15.04 Vivid Vervet è finalmente disponibile. Ubuntu
15.04 verrà supportato per 9 mesi nelle versioni desktop, server e core, insieme a tutte
le derivate ufficiali [3].
Di seguito vengono elencate alcune delle principali novità introdotte.

• Linux kernel 3.19;
• Systemd ha rimpiazzato Upstart come boot manager in tutte le versioni di
Ubuntu, eccetto la versione Touch.
[4]
ha ricevuto numerose correzioni e nuove funzionalità. I locally
integrated menus (LIM) sono ora disponibili per le finestre non evidenziate e la
Dash [5] ha ricevuto alcuni miglioramenti di usabilità. Dash, HUD [6] e finestre di
logout possono ora essere visualizzate sopra le finestre a schermo intero e
alcune animazioni sono state riviste per velocizzare l'avvio e la chiusura del
sistema.
Compiz è stato aggiornato alla versione 0.9.12, implementando numerose
correzioni che migliorano l'interazione con i driver proprietari nVidia.
Introdotto il pieno supporto all'ambiente grafico MATE [7] e reintrodotto il
supporto a gtk-window-decorator per Gnome2.
Aggiornamento di numerosi programmi preinstallati:

• Unity

•

•

◦
◦
◦
◦
◦

Firefox 37 e Chromium 41;
piattaforma GNOME aggiornata quasi completamente alla versione 3.14;
QT 5.4;
Pulseaudio 5;
LibreOffice 4.4, note di rilascio [8].

Per scaricare la nuova versione Vivid Vervet consultare questa pagina [9].
Buon Ubuntu a tutti!
Note di rilascio [10]
Fonte:
[3]
http://www.ubuntu-it.org/derivate
[4]
http://wiki.ubuntu-it.org/AmbienteGrafico/Unity
[5]
http://wiki.ubuntu-it.org/AmbienteGrafico/Unity/Glossario#Dash
[6]
http://wiki.ubuntuit.org/AmbienteGrafico/Unity/Glossario#HUD_.28Heads_Up_Display.29
[7]
http://wiki.ubuntu-it.org/AmbienteGrafico/Mate
[8]
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.4
[9]
http://www.ubuntu-it.org/download
[10]
https://wiki.ubuntu.com/VividVervet/ReleaseNotes
http://www.ubuntu-it.org/
http://releases.ubuntu.com/15.04/
1.2 Edizione 86 di Full Circle Magazine in italiano
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Italiano.
In questo numero troviamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

News
Comanda e conquista: Server Git e gestione Branch
Programmare in Python – parte 55
LibreOffice parte 38 – Contenuti e indici
Grub2 & Multibooting – Parte 2
Blender – parte 11c
Inkscape – Parte 26
Arduino
Scrivere per Full Circle Magazine
Recuperare i dati persi
Il mio inizio con Ubuntu
Toshiba MQ01ABD100H SSHD
Compilare un portafogli Alt-coin

e molto altro ancora.
La rivista si può scaricare da questa pagina [12].
Fonte:
[11]
http://fullcirclemagazine.org
[12]
http://fullcirclemagazine.org/issue-86

[11]

, il numero 86 in

2. Altre notizie
2.1 Dallo stivale
2.1.1 Il software libero per l'amministrazione della microimpresa
Le microimprese sono aziende molto piccole che di solito si rivolgono al settore
terziario e dei servizi. Spesso sono aziende composte da pochissimi elementi ma che
hanno bisogno di strumenti professionali per gestire l'attività.
Gestire una microimpresa utilizzando solo software libero? Gestionali, server, servizi ecommerce e tutto quello che potrebbe servire in un'azienda possono essere open
source.
Ecco un esempio dei mezzi che il vastissimo mondo del software libero mette a
disposizione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistema operativo: Ubuntu [13]
soluzioni software: Odoo [14]
suite per ufficio: LibreOffice [15]
Servizio per la condivisione dei dati: Owncloud [16]
e-commerce per siti web: Prestashop [17]
blogging: Wordpress [18]
gestionale interno: Invoicex [19]
videochat: Firefox Hello [20]
server: Mandriva Business Server [21]

Fonte:
[13]
http://www.ubuntu-it.org/
[14]
http://www.odoo-italia.org/
[15]
https://it.libreoffice.org/
[16]
https://owncloud.org/
[17]
https://www.prestashop.com/it/
[18]
https://it.wordpress.org/
[19]
http://www.invoicex.it/
[20]
https://www.mozilla.org/it/firefox/hello/
[21]
http://www.mandriva.com/en/mbs/
http://www.industriasoftwarelibero.it/il-software-libero-per-lamministrazione-dellamicroimpresa/
2.2 Dalla blogosfera
2.2.1 Full Circle Magazine 96 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Inglese.
In questo numero troviamo:
•
•
•
•
•
•
•
•

[22]

, il numero 96 in

Command & Conquer
How-To : Program in Python, LibreOffice, Using LaTeX, and [NEW!]
Programming JavaScript
Graphics : Inkscape.
[NEW!] Chrome Cult
Linux Labs: !OwnCloud
[NEW!] Ubuntu Phones – Interview with Cristian Parrino
Review: Precision m3800 DE laptop
Ubuntu Games: Cities: Skylines

...e molto altro.
La rivista si può scaricare da questa pagina [23].
Il Gruppo Fcm [24] è già attivo per tradurre in italiano anche questo fantastico numero!
Fonte:
[22]
http://fullcirclemagazine.org
[23]
http://fullcirclemagazine.org/issue-96
[24]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm

3 Rubriche settimanali
3.1 Succede su Chiedi
3.1.1 Liberare spazio nella partizione
Da giorni il computer funziona male (stranamente, visto che mi sono sempre trovato bene
con Ubuntu), è lento e mi sono accorto che lo spazio su disco si è esaurito. Ho fatto una
pulizia tramite tweak e ho liberato un po' di spazio ma non basta, ho visto che è
pienissima var/lib/apt/list (circa 29 GiB su 50 disponibili). In tutto mi sono rimasti 10 GiB
disponibili, quando fino a ieri erano 20... Potete aiutarmi?
E' bastato un semplice comando da terminale[25] e il problema si è risolto [26].
Puoi contribuire e rispondere tu stesso alle domande, vieni a trovarci [27]!
Vieni a trovarci! chiedi.ubuntu-it.org
Fonte:
[25]
http://wiki.ubuntu-it.org/AmministrazioneSistema/RigaDiComando
[26]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/37699/liberare-spazio
[27]
http://chiedi.ubuntu-it.org
3.2 Notizie dalla Documentazione Wiki
Per restare sempre informati sulle guide wiki è possibile seguire il nostro Blog al
seguente indirizzo [28].
Se vuoi contribuire anche tu a migliorare la documentazione [29] della comunità italiana
di Ubuntu, leggi la pagina del gruppo [30] per avere maggiori informazioni. ;)
Fonte:
[28]
http://www.ubuntu-it.org/news/documentazione
[29]
http://wiki.ubuntu-it.org/Documentazione/Indice
[30]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoDocumentazione/Partecipa

4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza si possono trovare nell'apposita sezione del forum [31].
Fonte:
[31]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
4.2 Bug riportati
•

Aperti: 119370, +261 rispetto la scorsa settimana;

•
•

Critici: 270, +9 rispetto la scorsa settimana;
Nuovi: 59919, +257 rispetto la scorsa settimana.

È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [32] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[32]
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
• libmtp 1.1.9-1 [33], per Debian unstable
• gmtp 1.3.9-2 [34], per Debian unstable
Mattia Rizzolo
• scribus-doc 1.4.5-1 [35], per Debian unstable
Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo [36] è sempre alla ricerca di nuovi
volontari.
Fonte:
[33]
http://tracker.debian.org/libmtp
[34]
http://tracker.debian.org/gmtp
[35]
http://tracker.debian.org/scribus-doc
[36]
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 [37]. 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:

•
•

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

Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•

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

Fonte:
[37]
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 [38] .
Fonte:
[38]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

