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Newsletter Ubuntu-it
Numero 029 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 29 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 29 agosto a domenica 4
settembre. 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 Rilasciati Ubuntu 16.04.1 LTS e Ubuntu 14.04.5 LTS
Sono state rilasciate le nuove Point Release [3] delle ultime versioni LTS di Ubuntu, la
14.04.5 Trusty Tahr e la 16.04.1 Xenial Xerus.
La Point Release 14.04.5 è l'ultima rilasciata per Ubuntu 14.04 LTS e contiene il nuovo
Hardware Enablement Stack Xenial, oltre a tutti gli aggiornamenti rilasciati dal 2014 in
avanti. Il nuovo HWE Stack Xenial fornisce il kernel 4.4 e lo stack di X.org (driver grafici
open source compresi) derivati dall'ultima LTS (16.04). La sua introduzione fornisce
pertanto il supporto a numerosi nuovi dispositivi hardware, migliorando anche il
supporto per quelli precedenti.
Per quanto riguarda la Point Release 16.04.1, questa fornisce preinstallati tutti gli
aggiornamenti rilasciati fino al 21 luglio.
Ubuntu 14.04.5 e 16.04.1 sono scaricabili dal nostro sito [4].
Fonte:
[3]
http://wiki.ubuntu-it.org/Rilasci/PointRelease
[4]
http://www.ubuntu-it.org/download
(14.04 ) - https://wiki.ubuntu.com/TrustyTahr/ReleaseNotes/
(16.04 ) - https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes/

1.2 Ubuntu 16.10 Yakkety Yak Beta 1 Rilasciato, disponibile per il download
A questo rilascio partecipano le derivate Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu GNOME,
Ubuntu Kylin e Ubuntu Studio, ma non ne fanno parte Ubuntu e Kubuntu.
1.2.1 Lubuntu 16.10 Beta 1
Lubuntu 16.10 Beta 1 presenta una piccola selezione di correzioni di bug e
aggiornamenti di base dei programmi, oltre ad un nuovo sfondo [5].
Scarica da qui Lubuntu 16.10 Beta 1 [6] .
1.2.2 Ubuntu MATE 16.10 Beta 1
Ubuntu MATE aggiorna il suo set di applicazioni fondamentali per migliorare
ulteriormente l'esperienza utente. Questi i cambiamenti più importanti:
• migrazione alle GTK 3.20;
• eliminazione di HUD, precedentemente introdotto, a causa di incompatibilità
riscontrate durante lo sviluppo della Alpha 2. Verrà reintrodotto in Ubuntu
MATE 17.04. Se avete installato Ubuntu MATE 16.10 precedentemente al
rilascio della Beta 1 dovrete rimuovere manualmente il pacchetto mate-hud;
• aggiornato MATE Dock Applet alla versione 0.74; adesso è in grado di
mostrare la barra di avanzamento delle operazioni e, per i programmi
compatibili, indicazioni numeriche.
Scarica da qui Ubuntu MATE 16.10 Beta 1 [7].
1.2.3 Ubuntu GNOME 16.10 Beta 1
Ubuntu GNOME 16.10 Beta 1 si aggiorna a GNOME 3.20, con un sacco di miglioramenti
e nuove funzionalità:
• numerose applicazioni, tra cui Cheese, Calcolatrice, e File Roller, sono alle loro
versioni più recente (quelle presenti in GNOME 3.22 Beta 1);
• il nuovissimo LibreOffice 5.2 [8]è incluso, così come lo strumento GNOME Initial
Setup, rendendo più facile la configurazione della lingua, aggiungere reti Wi-Fi
e configurare gli account on-line;
• è prevista una sessione sperimentale Wayland (sono necessari driver video
open-source per utilizzarla).
Scarica da qui Ubuntu GNOME 16.10 Beta 1 [9]
1.2.4 Ubuntu Kylin 16.10 Beta 1
Lo sviluppo di Ubuntu Kylin 16.10 è finalizzato a correzioni di stabilità e bug,
riguardanti soprattutto l'internazionalizzazione e la localizzazione di Ubuntu.
Scarica da qui Ubuntu Kylin 16.10 Beta 1 [10].
1.2.5Ubuntu Studio 16.10 Beta 1
In questa Beta troviamo numerose aggiunte e sostituzioni:
• audio: sono stati aggiunti dgedit e drumgizmo;
• grafica: sostituito gnome-color-manager con dispcalgui e aggiunto gpick;
• documenti: aggiunti Calibre, Pdf-shuffler e plume-creator;
• video: sostituito recordmydesktop con vokoscreen.
Le applicazioni di base sono aggiornate a:Blender v2.77a, KDEnlive v15.12.3, Gimp
v2.8.16, qJackCtl v0.4.2, Ardour v5.0.0, Scribus v1.4.6, Darktable v2.0.5, Pitivi 0.97.1 e
Inkscape v0.91.

Scarica Ubuntu Studio 16.10 Beta 1 [11]
Ubuntu con ambiente desktop Unity, che non è presente in questo rilascio, sarà
rilasciato come beta finale, prevista per il 22 di settembre.
Fonte:
[5]
http://www.omgubuntu.co.uk/wp-content/uploads/2016/07/lubuntu-1610wallpaper-750x469.jpg
[6]
http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/yakkety/beta-1/
[7]
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/yakkety/beta-1/
[8]
http://wiki.ubuntu-it.org/LibreOffice
[9]
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/yakkety/beta-1/
[10]
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/yakkety/beta-1/
[11]
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/yakkety/beta-1/
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-release/2016-August/003875.html
https://ubuntu-mate.org/blog/ubuntu-mate-yakkety-beta1/
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/08/ubuntu-16-10-beta-1-released

2. Notizie dalla comunità internazionale
2.1 Full Circle Magazine Issue #111 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine [12], il numero 111 in
Inglese.
In questo numero troviamo:
• Comanda & Conquista
• Come Fare : Python, Installare Software in Debian/Ubuntu, e Programmare con
FreePascal
• Graphica : Inkscape
• Linux Labs: Rinnovare un Vecchio Computer
• Recensioni Libri: Linux Server Security
• Giochi Ubuntu: Tomb Raider
... e molto altro ancora.
È possibile scaricare la rivista da questa pagina [13].
Il Gruppo Fcm [14] è già attivo per tradurre in italiano anche questo fantastico numero!
Fonte:
[12]
http://fullcirclemagazine.org
[13]
http://fullcirclemagazine.org/issue-111
[14]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm
2.2 Avviato il contest per gli sfondi di Ubuntu 16.10 Yakkety Yak
Gli sviluppatori di Ubuntu cercano immagini e fotografie realizzate dalla comunità da
includere come sfondi ufficiali in Ubuntu 16.10! I materiali inviati devono essere
realizzati da voi, e concessi sotto licenza !CreativeCommons.
Se vuoi saperne di più ed inviare le tue creazioni, puoi trovare tutte le informazioni
sulla pagina wiki di Ubuntu Free Culture Showcase[15].
Fonte:
[15]
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuFreeCultureShowcase
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/08/ubuntu-16-10-wallpaper-contest-now-open-

entries

3. Rubriche settimanali
3.1 Succede su Chiedi
3.1.1 Stampante multifunzione Samsung Xpress M2070
''Buongiorno, ho dei problemi con l'utilizzo della mia stampante su Ubuntu 16.04. Ho
scaricato i driver dal sito e li ho installati facilmente. Mi riconosce la stampante
multifunzione, ma se provo a stampare qualcosa mi da un errore che non riesco neanche
a leggere. Che cosa può essere?''
Problema risolto [16]
Il sito di Domande & Risposte ha sempre bisogno di una mano. Se hai voglia di
contribuire, vieni a trovarci: chiedi.ubuntu-it.org [17]
Fonte:
[16]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/50645/stampante-multifunzione-samsungxpress-m2070
[17]
http://chiedi.ubuntu-it.org

4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum [18].
Fonte:
[18]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
4.2 Bug riportati
• Aperti: 125246.
• Critici: 382.
• Nuovi: 61793.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [19] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[19]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
4.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo [20] della comunità italiana
nell'ultima settimana:
Alessio Treglia
• leveldb 1.19-1 [21], per Debian unstable
• thefuck 3.11-1 [22], per Debian unstable
• font-manager 0.7.2-1 [23], per Debian unstable

•

font-manager 0.7.2+0git410aa802-1 [24], per Debian unstable

Devid Antonio Filoni
• sushi 1.4.0+git20160822+dfsg-1 [25], per Debian unstable
Mattia Rizzolo
• pencil2d 0.5.4~git20160902.50c5ddb+dfsg-1 [26], per Debian unstable
• inkscape 0.91-10 [27], per Debian unstable
• pencil2d 0.5.4~git20160902.50c5ddb+dfsg-1 [28], per Ubuntu yakketyproposed
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:
[20]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo
[21]
https://tracker.debian.org/leveldb
[22]
https://tracker.debian.org/thefuck
[23]
https://tracker.debian.org/font-manager
[24]
https://tracker.debian.org/font-manager
[25]
https://tracker.debian.org/sushi
[26]
https://tracker.debian.org/pencil2d
[27]
https://tracker.debian.org/inkscape
[28]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/
+source/pencil2d/0.5.4~git20160902.50c5ddb+dfsg-1

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 [29]. Per metterti in contatto con il Gruppo Social Media [30] o se vuoi
contribuire alla redazione di articoli per la Newsletter, puoi scrivere alla mailing list
del gruppo promozione ( vedi link inizio pagina ).
In questo numero hanno partecipato alla redazione degli articoli:
• Alessandro Viprati - http://wiki.ubuntu-it.org/vipri-alessandro
• Giulio Leuci - http://wiki.ubuntu-it.org/leuci-giulio
• Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
Fonte:
[29]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti
[30]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia

6. Licenza adottata
La newsletter italiana di Ubuntu è pubblicata sotto la licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 [31] .
Fonte:
[31]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

