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Newsletter Ubuntu-it
Numero 008 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 8 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 22 febbraio a domenica 28
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 Rilasciato Ubuntu 14.04.4 LTS
Qualche giorno fa è stato rilasciato Ubuntu 14.04.4 LTS, il più recente rilascio con tutti
gli aggiornamenti già applicati, in modo da non doverli scaricare dopo l'installazione,
oltre al nuovo kernel e al supporto per gli hardware più recenti.
Le point release avvengono regolarmente per ogni LTS, e contengono già tutti gli
aggiornamenti pubblicati fino al rilascio di essa. Se si ha già Ubuntu 14.04 installato
non è necessario aggiornare dato che contiene solo aggiornamenti che avete già
ricevuto.
Lo potete scaricare dalla pagina di download [3] di Ubuntu-it.
Il rilascio è disponibile anche per Kubuntu, Edubuntu, Xubuntu, Mythbuntu, Ubuntu
GNOME, Lubuntu, Ubuntu Kylin e Ubuntu Studio.
Fonte:
[3]
http://ubuntu.it/download
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2016-February/000205.html
1.2 La Beta 1 di Ubuntu 16.04 è disponibile per il download
Dopo solo qualche settimana dall'ultimo rilascio ecco apparire in rete la versione Beta
1 di Ubuntu 16.04 Xenial Xerus. A differenza delle versioni Alpha precedenti la Beta 1

vede coinvolte tutte le derivate.
Lo staff di Lubuntu continua la migrazione da Lxde a Lxqt ma come sempre il desktop
leggero con Lxde non presenta moltissime novità per dare uno spazio maggiore alla
correzione dei bug e ai miglioramenti dovuti all'utilizzo del Kernel 4.4.X.
Si può scaricare Lubuntu 16.04 Beta 1 da questa pagina [4].
Anche Xubuntu presenta poche novità. In questa Beta 1 i tester troveranno tutti i
software aggiornati all'ultima versione disponibile compreso l'ambiente desktop Xfce
4, l'applet menù whisker, l'ultima versione di Orage calendar e l'aggiunta del supporto
per l'applet del mediaplayer Parole dal menù "suono".
Il download di Xubuntu 16.04 Beta 1 è disponibile su questa pagina [5].
I fan di Mate saranno felici di sapere che lo sviluppo è vivacissimo. Il desktop MATE è
stato aggiornato alla versione v1.12.1 diminuendo così l'utilizzo della CPU ed è stato
aggiunto il nuovo Software Boutique per sostituire Ubuntu Software Center.
Cosa interessantissima è la possibilità di utilizzare Mutiny[6], un nuovo tema del
desktop basato su Unity con un pannello superiore e barra con le applicazioni sulla
sinistra dello schermo.
Si può scaricare Ubuntu Mate 16.04 Beta 1 da questa pagina [7].
Ubuntu GNOME 16.04 Beta 1 dispone di un insieme più consistente di modifiche
grazie all'aggiornamento di tutto l'ambiente desktop a GNOME 3.18.
In linea con Ubuntu sono preinstallati nel sistema GNOME Calendar e GNOME Logs.
Sono inoltre disponibili nell'archivio principale anche GNOME Builder e la possibilità di
utilizzare una nuova sessione desktop con Wayland.
Ubuntu GNOME 16.04 Beta 1 è disponibile su questa pagina[8]
Ubuntu Kylin 16.04 Beta 1 migliora le sue release alpha con una nuova versione
dell'assistente Youker, una nuova schermata di login e beneficia di miglioramenti
grafici.
E' possibile scaricare Ubuntu Kylin da questa pagina [9]
Fonte:
[4]
http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/xenial/beta-1/
[5]
http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/16.04/beta-1/
[6]
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/02/ubuntu-mate-16-04-unity-style-desktop
[7]
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/xenial/beta-1/
[8]
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/16.04/beta-1/
[9]
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/xenial/beta-1/
http://www.omgubuntu.co.uk/?p=101946

2. Notizie dalla comunità
2.1 Nuovo Consiglio di ubuntu-it
Ubuntu-it ha un nuovo consiglio.
Dopo un lungo periodo di discussioni è stato deciso che il nuovo Consiglio sarà
composto dai tre membri candidati.
•
•
•

Diego Prioretti
Gianvito Cavasoli
Mattia Rizzolo

Il nuovo Consiglio avrà come scopo principale quello di revisionare i regolamenti
interni della community in modo da varare un nuovo regolamento più adatto allo stato
attuale dalla comunità.
Auguri di buon lavoro ai tre consiglieri.
Fonte:
http://www.ubuntu-it.org/news/2016/02/23/nuovo-consiglio-di-ubuntu-it
2.2 Nuovo ubuntu-it member
Da ieri abbiamo un nuovo membro della comunità: Il Consiglio della comunità[10] ha
approvato la membership di Stefano Dall'Agata[11], redattore ed editore della
Newsletter settimanale.
La membership, cioè la possibilità di diventare un membro ufficiale della comunità
italiana di Ubuntu, viene assegnata come forma di riconoscimento per il prezioso e
costante supporto alla comunità italiana di Ubuntu.
Complimenti e auguri di buon lavoro Stefano.
Fonte:
[10]
http://wiki.ubuntu-it.org/Consiglio
[11]
http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960

3. Altre notizie
3.1 Dal mondo
3.1.1 Canonical e Samsung lavorano insieme al modulo Artik
In vista dello sviluppo della prossima genera di dispositivi IoT[12] nasce una nuova
collaborazione tra Samsung e Canonical. Le due aziende in particolare sono interessate
allo sviluppo di ARTIK [13], un modulo con un'architettura a più livelli in grado di gestire
una gran varietà di applicazioni che vanno dai dispositivi di fascia bassa a potenti Hub
per l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Le immagini Snappy di Ubuntu Core saranno disponibili tra qualche giorno sul sito
developer.ubuntu.com.
Fonte:
[12]
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
[13]
https://www.artik.io/
http://fullcirclemagazine.org/2016/02/18/samsung-and-canonical-join-forces-to-bringthe-power-of-artik-5-and-10-to-more-iot-and-device-developers/
3.2 Dalla blogosfera
3.2.1 Full Circle Magazine Issue 106 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Inglese. In questo numero troviamo:
•
•
•
•

Comanda e conquista
How-To: Esegui da USB, LibreOffice, e migrazione da VAX
Grafica: Inkscape
Chrome Cult: Apricity OS

[14]

, il numero 106 in

•
•
•
•

Labs Linux: costruire una stampante 3D e la rete domestica
Dispositivi di Ubuntu: Tablet BQ M10
Recensione libro: How Software Works
Giochi Ubuntu: Dying Light

... e molto altro ancora.
La rivista si può scaricare da questa pagina [15].
Il Gruppo Fcm [16] è già attivo per tradurre in italiano anche questo fantastico numero!
Fonte:
[14]
http://fullcirclemagazine.org
[15]
http://fullcirclemagazine.org/issue-106
[16]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm

4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum [17].
Fonte:
[17]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
4.2 Bug riportati
• Aperti: 119277, +289 rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 325, +2 rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 58442, +98 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
4.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo
nell'ultima settimana:
Alessio Treglia
• videotrans 1.6.1-4 [20], per Debian unstable

[19]

della comunità italiana

Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo è sempre alla ricerca di nuovi
volontari.
Fonte:
[19]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo
[20]
http://tracker.debian.org/videotrans

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 [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:
• Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
• Diego Prioretti - http://wiki.ubuntu-it.org/DiegoPrioretti
Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•

SalvatorePalma - http://wiki.ubuntu-it.org/SalvatorePalma

Fonte:
[21]
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 [22] .
Fonte:
[22]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

