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Newsletter Ubuntu-it
Numero 017 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 17 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 25 aprile a domenica 1
maggio. 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 Release schedule per Ubuntu 16.10
Ubuntu 16.10 stabile sarà rilasciata il prossimo 20 ottobre 2016.
Di seguito l'elenco delle tappe intermedie:

•
•
•
•
•
•
•

28 aprile 2016: aggiornamento toolchain interna;
30 giugno 2016: Alpha 1 (per i flavor);
28 luglio 2016: Alpha 2 (per i flavor);
25 agosto 2016: Beta 1 (per i flavor)/beta freeze;
22 settembre 2016: Beta finale – per flavor e Ubuntu 16.10/beta freeze;
13 ottobre 2016: Release Candidate (solo interna);
20 ottobre 2016: Rilascio stabile.

Fonte:
https://wiki.ubuntu.com/YakketyYak/ReleaseSchedule
http://www.chimerarevo.com/linux/ubuntu-16-10-arriva-la-release-schedule-210366/

2. Altre notizie
2.1 Dallo stivale
2.1.1 Zorin Linux sui PC del Comune di Vicenza
Il Comune di Vicenza sempre più open source; nelle prossime settimane infatti verrà
installato in via sperimentale in alcuni computer comunali il sistema operativo Zorin
OS, una derivata di Ubuntu graficamente simile ai sistemi Microsoft Windows.
Il percorso sulla strada dell'open source è iniziato in Comune a Vicenza già da qualche
anno, dapprima sul versante dei server, ed ora sui computer delle postazioni di lavoro
del personale.
Dopo una prima fase di test su alcuni computer è previsto il passaggio, in modo
graduale e accompagnato da attività di formazione del personale, alla maggior parte
del parco PC del Comune.
Fonte:
http://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/146680
2.2 Dalla blogosfera
2.2.1 16 cose da fare dopo l'installazione di Ubuntu 16.04 LTS

• 1. Vedere le Novità in Ubuntu 16.04 LTS
• 2. Verificare la presenza di Aggiornamenti Recenti
• 3. Installare i Drivers Grafici per Linux (chi ha GPU Radeon deve essere

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consapevole che il driver standard AMD non è per ora supportato in 16.04. In
un punto di rilascio futuro si prevede di fornire il supporto per il nuovo driver
AMDGPU. Se aggiornate ora a Xenial Xerus avrete una regressione delle
prestazioni del sistema)
4. Installare i Media Codec
5. Attivare “Riduci le Finestre al Minimo con un Click”
6. Spostare la Barra di Avvio Programmi
7. Installare nuovi Temi e Icone
8. Selezionare dove vedere i Menu
9. Esplorare il nuovo “Software Store”
10. Installare le proprie Applicazioni preferite
11. Sincronizzare gli Account Cloud
12. Installare Adobe Flash su Linux
13. Attivare Funzioni della Dash di Unity
14. Scegliere un Nuovo Sfondo
15. Installare un System Cleaner
16. Parlare di Ubuntu con altre Persone

Fonte:
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/04/10-things-to-do-after-installing-ubuntu-16-04lts
2.2.2 Full Circle Magazine Issue 108 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine

[3]

, il numero 108 in

Inglese.
In questo numero troviamo:

•
•
•
•
•
•
•
•

Comanda e Conquista
How-To : Python, LibreOffice, Migrare da VAX, e LaTeX
Grafica : Inkscape
Chrome Cult: Opzioni
Linux Labs: Debian (Noroot) in Android e Testare e Risolvere Problemi con i
Dischi Rigidi
Dispositivi Ubuntu
Recensione: Linux Lite
Giochi Ubuntu: GoPanda

... e molto altro ancora.
La rivista si può scaricare da questa pagina [4].
Il Gruppo Fcm [5] è già attivo per tradurre in italiano anche questo fantastico numero!
Fonte:
[3]
http://fullcirclemagazine.org
[4]
http://fullcirclemagazine.org/issue-108
[5]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum [6].
Fonte:
[6]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
3.2 Bug riportati
• Aperti: 121375, +342 rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 352, −4 rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 59472, +235 rispetto la scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [7] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[7]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
3.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo [8] della comunità italiana
nell'ultima settimana:
Mattia Rizzolo
• ubuntu-keyboard 0.99.trunk.phablet2+16.04.20160226.1-0ubuntu2 [9],
per Ubuntu yakkety
• inkscape 0.91-8 [10], per Debian unstable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inkscape 0.91-8ubuntu1 [11], per Ubuntu yakkety
syslinux 3:6.03+dfsg-12 [12], per Debian unstable
syslinux 3:6.03+dfsg-12 [13], per Ubuntu yakkety-proposed
python-tornado 4.2.1-2 [14], per Debian unstable
inkscape 0.91-9 [15], per Debian unstable
pygccxml 1.7.4-1 [16], per Debian unstable
pbuilder 0.224 [17], per Debian unstable
pygccxml 1.7.4-2 [18], per Debian unstable
hyphen 2.8.8-3 [19], per Debian unstable
camitk 4.0.0~beta-2 [20], per Debian unstable
feel++ 1:0.101.1-1 [21], per Debian unstable

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:
[8]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo
[9]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/ubuntukeyboard/0.99.trunk.phablet2+16.04.20160226.1-0ubuntu2
[10]
http://tracker.debian.org/inkscape
[11]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/inkscape/0.91-8ubuntu1
[12]
http://tracker.debian.org/syslinux
[13]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/syslinux/3:6.03+dfsg-12
[14]
http://tracker.debian.org/python-tornado
[15]
http://tracker.debian.org/inkscape
[16]
http://tracker.debian.org/pygccxml
[17]
http://tracker.debian.org/pbuilder
[18]
http://tracker.debian.org/pygccxml
[19]
http://tracker.debian.org/hyphen
[20]
http://tracker.debian.org/camitk
[21]
http://tracker.debian.org/feel++

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 [22]. 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:
[22]
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 [23] .
Fonte:
[23]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

