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Newsletter Ubuntu-it
Numero 032 – Anno 2015
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 32 del 2015, riferito alla settimana che va da lunedi 23 novembre a domenica
29 novembre. 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 Il primo tema personalizzato per Unity 8 è in costruzione
L'utente di Ubuntu Sorin Popescu sta costruendo il primo tema di Unity 8 ed,
indipendentemente dalla qualità del tema, in questo modo sta dimostrando che la
cosa non è così difficile come si poteva credere.
Quando Unity 8 sarà finalmente disponibile per gli utenti desktop, sarà palese che i
temi attuali non saranno disponibili. Questo è purtroppo un sottoprodotto nel
costruire cose nuove, ma la comunità sta già trovando la strada per la soluzione al
problema.
È molto probabile che i progettisti inizieranno da subito a fare i temi per Unity 8, anche
se ci vorrà un po' di tempo per vederli realizzati.
Fonte:
http://news.softpedia.com/news/first-unity-8-custom-theme-is-being-built496759.shtml
1.2 Vulnerabilità Dpkg chiusa in tutti gli OS Ubuntu
Canonical ha emesso un avviso di sicurezza su una vulnerabilità Dkg che è stata
identificata e risolta in Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.10 e Ubuntu 14.04 LTS.
Gli utenti devono aggiornare i loro sistemi per correggere il problema.
Per una descrizione dettagliata del problema, si può consultare la notifica di sicurezza

di Canonical [3]
Fonte:
[3]
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2820-1/
http://linux.softpedia.com/blog/dpkg-vulnerability-closed-in-all-ubuntu-oses496778.shtml
1.3 Il font Ubuntu disponibile anche in arabo ed ebraico
La famiglia di font Ubuntu, il tipo di carattere predefinito di Ubuntu - ha adesso anche
una versione in arabo e una in ebraico. La nuova versione 0.84 del font, da poco
disponibile, ha aggiunto questi due nuovi tipi, oltre che una serie di piccole correzioni e
miglioramenti a tutta la famiglia di caratteri Ubuntu.
Fonte:
http://news.softpedia.com/news/new-ubuntu-arabic-and-hebrew-fonts-finally-land-inubuntu-16-04-lts-xenial-xerus-496875.shtml

2. Notizie dalla comunità
2.1 Riunione della Comunità Italiana di Ubuntu
ubuntu-it, la comunità di volontari che cura il supporto italiano a Ubuntu, terrà una
riunione pubblica mercoledì 9 dicembre alle 21:00 via IRC, sul canale #ubuntu-itmeeting. La riunione si è resa necessaria dopo che il rinnovo del Consiglio della
Comunità non ha raggiunto un numero di candidati sufficienti.
Fonte:
http://www.ubuntu-it.org/news/2015/11/28/riunione-della-comunit%C3%A0-italianadi-ubuntu

3. Altre notizie
3.1 Dalla blogosfera
3.1.1 Full Circle Magazine Issue 103 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Inglese.
In questo numero troviamo:
•
•
•
•
•
•

[4]

, il numero 103 in

Comanda e conquista
How-To : Python in Real World, LibreOffice, LaTeX e far pratica di
Programmazione
Grafica : Inkscape.
Chrome Cult
Linux Labs: costruire una stampante 3D
Ubuntu Phones: OTA-8

... e molto altro ancora.
La rivista si può scaricare da questa pagina [5].
Il Gruppo Fcm [6] è già attivo per tradurre in italiano anche questo fantastico numero!
Fonte:

[4]

http://fullcirclemagazine.org
http://fullcirclemagazine.org/issue-103
[6]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm
[5]

4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza si possono trovare nell'apposita sezione del forum [7].
Fonte:
[7]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
4.2 Bug riportati
•
•
•

Aperti: 120499, +64 rispetto la scorsa settimana;
Critici: 283, −1 rispetto la scorsa settimana;
Nuovi: 60091, +87 rispetto la scorsa settimana;

È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [8] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[8]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
4.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dalla comunità italiana nell'ultima settimana:
Mattia Rizzolo
• uzbl 0.0.0~git.20120514-1.2 [9], per Debian unstable
• pbuilder 0.221 [10], per Debian unstable
• pbuilder 0.221ubuntu2 [11], per Ubuntu xenial
• pbuilder 0.221.1 [12], per Debian unstable
I pacchetti realizzati dal Gruppo Sviluppo.
Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo [13] è sempre alla ricerca di nuovi
volontari.
Fonte:
[9]
http://tracker.debian.org/uzbl
[10]
http://tracker.debian.org/pbuilder
[11]
https://launchpad.net/ubuntu/xenial/+source/pbuilder/0.221ubuntu2
[12]
http://tracker.debian.org/pbuilder
[13]
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 [14]. 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
Dario Cavedon - http://wiki.ubuntu-it.org/DarioCavedon

Fonte:
[14]
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 [15] .
Fonte:
[15]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

