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Newsletter Ubuntu-it
Numero 010 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 10 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 7 marzo a domenica 13
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 Sondaggio di Canonical per Snappy e Snapcraft in Ubuntu 16.04 LTS
Nella mailing list di Snappy lo sviluppatore di Ubuntu Daniel Holbach richiede di avere
dei commenti sulle implementazioni Snappy e Snapcraft in Ubuntu 16.04 LTS.
Pertanto, se si dispone di cinque minuti di tempo si può rispondere al nuovo
sondaggio di Canonical [3] e aiutare gli sviluppatori a capire di cos'altro hanno bisogno
per migliorare la versione finale.
Vi ricordiamo che Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus sarà rilasciato in tutto il mondo il 21
aprile 2016, e offrirà le più recenti tecnologie Snappy, Snapcraft, e GNU / Linux.
Fonte:
[3]
https://www.surveymonkey.com/r/YXJPV7S
http://linux.softpedia.com/blog/canonical-wants-your-feedback-on-snappy-andsnapcraft-in-ubuntu-16-04-lts-501467.shtml

2. Altre notizie
2.1 Dal mondo

2.1.1 Ubuntu su OnePlus One
Con la diffusione sui social network [4] di un'immagine del OnePlus One con in vista le
scopes di Ubuntu Touch, l'azienda cinese ha segnalato l'avanzamento del porting di
Ubuntu Touch su quel modello e l'avvio del lavoro sul OnePlus X, per il quale è stata
fatta una chiamata agli sviluppatori.
Alla !OnePlus si dichiarano orgogliosi dell'apertura e versatilità dei propri dispositivi
dimostrata in passato. E si dicono impegnati a garantire che tutti i loro dispositivi siano
il più aperti possibile, il rilascio di Ubuntu sugli OnePlus One sottolinea questo
impegno.
Si sottolinea che il rilascio di Ubuntu attualmente disponibile per il OnePlus One
rimane un work in progress e che grossi miglioramenti dovrebbero arrivare in futuro.
Fonte:
[4]
https://www.facebook.com/oneplusofficial/photos/a.442060232566454.107374182
8.424613314311146/786310398141434
https://forums.oneplus.net/threads/ubuntu-on-oneplus-one.430526/
2.2 Dalla blogosfera
2.2.1 Prudenza con l'aggiornamento a Ubuntu 16.04 LTS per gli utilizzatori di GPU
AMD
La nuova versione di Ubuntu, la 16.04 Xenial Xerus, non utilizzerà i driver grafici
proprietari Catalyst per le schede grafiche AMD / ATI. Nel processo d'installazione, a
seconda dell'hardware rilevato, verrà installato il driver open source AMDGPU o il
Radeon open source.
La causa è nell'incompatibilità del driver Catalyst (fglrx) con la versione del server
grafico Xorg 1.18 adottato per Xenial Xerus. La scelta è stata quindi di abbandonarlo
per il nuovo AMDGPU, sul quale è stato fatto un grosso lavoro di backporting dal
kernel 4.5, anche se per ora non permette di utilizzare applicazioni che richiedono
OpenGL 4.3 o superiori
Prima dell'installazione o dell'avanzamento di versione si consiglia di effettuare dei
test preliminari sul corretto funzionamento dell’hardware video utilizzando una Live di
Ubuntu 16.04.
Fonte:
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/03/ubuntu-drops-amd-catalyst-fglrx-driver-16-04
http://www.chimerarevo.com/linux/ubuntu-16-04-abbandona-fglrx-driver-videocatalyst-206955/

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum [5].
Fonte:
[5]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
3.2 Bug riportati
• Aperti: 119729, +184 rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 331, −16 rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 58720, +212 rispetto la scorsa settimana.

È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [6] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[6]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
3.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo [7] della comunità italiana
nell'ultima settimana:
Mattia Rizzolo
• kwstyle 1.0.1+git3224cf2-1 [8], per Ubuntu xenial-proposed
• python-pymysql 0.7.2-1 [9], per Ubuntu xenial-proposed
• scribus-ng-doc 1.5.1-1 [10], per Debian experimental
• libpodofo 0.9.3-4 [11], per Debian unstable
• scribus-ng-doc 1.5.1-2 [12], per Debian experimental
• libpodofo 0.9.3-4 [13], per Ubuntu xenial-proposed
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:
[7]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo
[8]
https://launchpad.net/ubuntu/xenial/+source/kwstyle/1.0.1+git3224cf2-1
[9]
https://launchpad.net/ubuntu/xenial/+source/python-pymysql/0.7.2-1
[10]
http://tracker.debian.org/scribus-ng-doc
[11]
http://tracker.debian.org/libpodofo
[12]
http://tracker.debian.org/scribus-ng-doc
[13]
https://launchpad.net/ubuntu/xenial/+source/libpodofo/0.9.3-4

4. 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
Fonte:
[14]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti

5. 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

