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Newsletter Ubuntu-it
Numero 021 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 21 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 23 maggio a domenica 29
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 Adesivi di Ubuntu in vendita su Unixstickers
Buone notizie per gli appassionati di Ubuntu che desiderano appropriarsi di adesivi
riguardanti la loro distribuzione preferita. Canonical ha selezionato come rivenditore
ufficiale Unixstickers [3], permettendo quindi di ottenere degli adesivi di buona qualità a
prezzi ragionevoli (almeno per quanto riguarda il continente europeo).
La varietà di adesivi messi a disposizione è numerosa, spaziando da pacchetti singoli a
veri e propri set. È possibile trovare la lista dell'intera collezione sulla pagina dedicata[4]
di Unixstickers.
Viene fornito inoltre, in occasione del lancio, un codice promozionale (dalla durata
limitata), con il quale è possibile ottenere uno sconto del 15% all'acquisto della nuova
serie di adesivi: UBUNTU15
Fonte:
[3]
https://www.unixstickers.com
[4]
http://www.unixstickers.com/ubuntu
http://itsfoss.com/ubuntu-stickers-unixstickers/
1.2 Aggiornamenti sullo sviluppo di Ubuntu MATE 16.10
Dopo il rilascio di una solida versione con supporto a lungo termine, ossia Ubuntu

MATE 16.04, gli sviluppatori hanno deciso di focalizzare la loro attenzione sulle nuove
tecnologie di recente introduzione, verso le quali muoverà in via sperimentale Ubuntu
MATE 16.10.
La prima novità riguarda il graduale spostamento delle applicazioni e componenti
desktop al sistema Snappy, anche se viene evidenziato che il supporto al classico
sistema di pacchetti .deb non verrà abbandonato.
Il nuovo ambiente grafico sarà completamente basato su GTK3+, con tutti i relativi
punti di forza ed aspetti negativi, e sarà accompagnato dal supporto alla tecnologia
HiDPI.
Fanno infine la loro comparsa due nuovi software, Boutique Search per effettuare
ricerche e Boutique News per ottenere informazioni sui pacchetti, i quali sono già
stati resi retro compatibili con la versione corrente.
Fonte:
https://ubuntu-mate.org/blog/ubuntu-mate-yakkety-progress-update/

2. Altre notizie
2.1 Dalla blogosfera
2.1.1 Rilasciati driver AMD GPU-PRO in versione beta
Con l'aggiornamento ad Ubuntu 16.04 numerosi utenti avevano evidenziato dei cali in
termini di prestazioni della propria scheda video. Con il rilascio dei driver AMD GPUPRO 16.20.3 in versione beta è stato introdotto il supporto ad Ubuntu 16.04, insieme
a numerosi ulteriori miglioramenti.
Di rilievo è inoltre l'avvento di Vulkan, libreria grafica di basso livello che consente
ottime prestazioni con scarso sovraccarico di risorse in termini di CPU.
Sul sito di AMD è possibile trovare le note di rilascio[5], contenenti maggiori
informazioni in merito all'aggiornamento ed installazione, nonché sull'hardware
supportato.
Fonte:
[5]
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDGPU-PRO-Beta-Driver-forVulkan-Release-Notes.aspx
http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-GPU-PRO-Hybrid16.20.3
2.1.2 Full Circle Magazine Issue #109 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Inglese.
In questo numero troviamo:

•
•
•
•
•
•
•

[6]

, il numero 109 in

Comanda e Conquista
How-To: Python, LibreOffice[7], Migrazione da VAX, e le Basi di Audacity
Grafica: Inkscape
Linux Labs: Revival dei Netbook e piccola Installazione di LTSP
Recensione: Tablet BQ Aquaris M10 Ubuntu
Recensione di Libri: Python Crash Course
Giochi Ubuntu: Skullgirls

... e molto altro ancora.
La rivista si può scaricare da questa pagina[8].
Il Gruppo Fcm[9] è già attivo per tradurre in italiano anche questo fantastico numero!
Fonte:
[6]
http://fullcirclemagazine.org
[7]
http://wiki.ubuntu-it.org/LibreOffice
[8]
http://fullcirclemagazine.org/issue-109
[9]
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 [10].
Fonte:
[10]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
3.2 Bug riportati
• Aperti: 122589, +217 rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 365, −11 rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 60336, +177 rispetto la scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [11] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[11]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
3.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo
nell'ultima settimana:
Alessio Treglia
• libmtp 1.1.11-1[13], per Debian unstable

[12]

della comunità italiana

Mattia Rizzolo
• node-stylus 0.54.5-1 [14], per Debian unstable
• limnoria 2016.05.06-1 [15], per Debian unstable
• limnoria 2016.05.06-2 [16], per Debian unstable
• scribus 1.4.6+dfsg-2ubuntu0.1[17] , per Ubuntu xenial
• libjs-jquery-scrollto 2.1.2+dfsg-2 [18], per Debian unstable
• licenseutils 0.0.7-6 [19], per Debian unstable
• flightcrew 0.7.2+dfsg-7 [20], per Debian unstable
• libuser 1:0.62~dfsg-0.1 [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:
[12]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo
[13]
http://tracker.debian.org/libmtp
[14]
http://tracker.debian.org/node-stylus
[15]
http://tracker.debian.org/limnoria
[16]
http://tracker.debian.org/limnoria
[17]
https://launchpad.net/ubuntu/xenial/+source/scribus/1.4.6+dfsg-2ubuntu0.1
[18]
http://tracker.debian.org/libjs-jquery-scrollto
[19]
http://tracker.debian.org/licenseutils
[20]
http://tracker.debian.org/flightcrew
[21]
http://tracker.debian.org/libuser

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:
• Federico Fonda - http://wiki.ubuntu-it.org/fedisse
• Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
Hanno inoltre collaborato all'edizione:
• Alessandro Viprati - http://wiki.ubuntu-it.org/vipri-alessandro
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

