Newsletter Ubuntu-it
Numero 030 – Anno 2016
Indice
1. Notizie da Ubuntu
1.1 In arrivo OTA 13, l'aggiornamento di Ubuntu per
smartphone e tablet

2. Notizie dalla comunità internazionale
2.1 Full Circle Magazine Issue #112 in inglese
2.2 UbuCon in Europa, definito il Programma
2.3 Nuovi sfondi per Ubuntu GNOME 16.10

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
3.2 Bug riportati
3.3 Statistiche del gruppo sviluppo

4. Commenti e informazioni
5. Licenza adottata

Newsletter Ubuntu-it
Numero 030 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 30 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 5 settembre a domenica
11 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 In arrivo OTA 13, l'aggiornamento di Ubuntu per smartphone e tablet
Se la fase di testing procederà senza intoppi, il prossimo aggiornamento Over-The-Air
13 verrà rilasciato il 14 settembre, con numerosi aggiornamenti per moltissime
componenti del sistema, incluse le applicazioni di base e le Scopes. Anche l'interfaccia
Unity 8 riceverà alcuni aggiornamenti, ora basata sul nuovo Mir 0.24.
Attualmente l'OTA 13 è in fase di Final freeze [3], pertanto gli sviluppatori stanno
concentrando l'attenzione sulla risoluzione dei problemi noti, senza aggiungere
ulteriori nuove funzionalità.Tra le novità introdotte in questo aggiornamento, potrete
trovare:
• introduzione di Android 6.0 BSP (Board Support Packages), il quale fornisce il
supporto per nuovi dispositivi hardware;
• introduzione di repowered, un nuovo gestore di alimentazione che promette
miglioramenti nella gestione della batteria;
• aggiornamento dell'applicazione calcolatrice, ora più veloce e con un nuovo
wizard di benvenuto;
• introdotto il copia/incolla tra le app di Mir e le app native di Xorg (ovvero che
funzionano tramite la scope Libertine);
• più di 180 correzioni a problemi noti, elencate in questa pagina [4].

Fonte:
[3]
http://wiki.ubuntu-it.org/Rilasci/FinalFreeze
[4]
https://launchpad.net/canonical-devices-system-image/+milestone/13
http://news.softpedia.com/news/ubuntu-touch-ota-13-to-be-released-on-september14-add-numerous-improvements-507873.shtml
http://www.lffl.org/2016/09/ubuntu-touch-ota-13-arriva-14-settembre-numerosenovita.html

2. Notizie dalla comunità internazionale
2.1 Full Circle Magazine Issue #112 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine
Inglese.
In questo numero troviamo:
•
•
•
•
•
•
•

[5]

, il numero 112 in

Comanda e Conquista
How-To: Python, Spreadsheets in LaTeX, e Programmare con FreePascal
Grafica: Inkscape
My Opinion: Come Ubuntu scarica le ISO
Recensioni Libri: Arduino Project Book
Dispositivi Ubuntu: Installare X Apps nei Dispositivi Ubuntu
Giochi Ubuntu: Ottimizzare la Grafica per il Gioco

... e molto altro ancora.
È possibile scaricare la rivista da questa pagina [6].
Il Gruppo Fcm [7] è già attivo per tradurre in italiano anche questo fantastico numero!
Fonte:
[5]
http://fullcirclemagazine.org/
[6]
http://fullcirclemagazine.org/issue-112
[7]
http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm
2.2 UbuCon in Europa, definito il Programma
Dal 18 al 20 novembre il 2016 a Essen in Germania ci sarà UbuCon Europa 2016, la
prima conferenza dedicata alla comunità europea di Ubuntu.
UbuCon Europa è una conferenza aperta a tutti su tutto ciò che è legato a Ubuntu e al
Software Open Source. Potete partecipare alla conferenza se siete interessati a:
• prendere familiarità con Ubuntu e tutti le sue derivate e sottoprogetti;
• presentare stand per qualsiasi cosa basata su Ubuntu;
• un atmosfera aperta e vivace per discutere le idee un progetti con i membri
della comunità Ubuntu di tutta Europa;
• e imparare e divertirsi!
Per chi desidera partecipare è stato aperto modulo di registrazione [8] a cui viene chiesto
di registrarsi. Ci sarà una quota per partecipare alla !UbuCon Europa, ma comprensiva
di cibo e bevande per entrambi i giorni. Anche se non ancora decisa, viene assicurato
che non supererà i 30 €.
Il UbuCon Europa 2016 si svolgerà nell’Unperfekthaus [9] nel centro di Essen, in
Germania dal 18 al 20 novembre 2016, nel cuore dell'area metropolitana Reno-Ruhr:
una delle più grandi aree metropolitane in Europa.

Il Programma, estremamente pieno e vario, è visualizzabile sulla pagina di UbuCon
Europa [10].
Fonte:
[8]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehQE6ABl9CLpPT9t7FenjtsTCSqCtNh
B7INzhhf2y2KnE09g/viewform
[9]
https://www.unperfekthaus.de/
[10]
http://ubucon.org/en/events/ubucon-europe/schedule/
http://ubucon.org/en/events/ubucon-europe/
2.3 Nuovi sfondi per Ubuntu GNOME 16.10
• ubwp_2327 [11]- by Rigazilla
• raindrops_on_a_maple_leaf [12]- by Markus Rössel
• wall27-2016 - by K Alam1985
• 160818-rgrd-a1 [13]- by Pierre Cante
• 2 [14]- by the5heepdev
• trucioli - by Filippo de Angeli
• sochi_krasnaya_polyana_mountains [15]- by Alexander Lyubavin
• spirales [16]- by Victor Mussard
• snowy_pines_above_planica [17]- by Jan Makovecki
• 1 [18]- by the5heepdev
Queste immagini sono state scelte tra quelle inviate dalla comunità internazionale
sulla pagina flickr [19] di Ubuntu GNOME.
Fonte:
[11]
https://www.flickr.com/photos/11376644@N02/28472308773/in/pool-ubuntugnome-16-10/
[12]
https://www.flickr.com/photos/143283724@N07/29312450971/in/pool-ubuntugnome-16-10/
[13]
https://www.flickr.com/photos/2piradians/28455157153/in/pool-ubuntu-gnome-1610/
[14]
https://www.flickr.com/photos/142750888@N03/28543914880/in/pool-ubuntugnome-16-10/
[15]
https://www.flickr.com/photos/santea/21310226281/in/pool-ubuntu-gnome-16-10/
[16]
https://www.flickr.com/photos/145932258@N06/29355371655/in/pool-ubuntugnome-16-10/
[17]
https://www.flickr.com/photos/144771899@N02/29123704861/in/pool-ubuntugnome-16-10/
[18]
https://www.flickr.com/photos/142750888@N03/28751828411/in/pool-ubuntugnome-16-10/
[19]
https://www.flickr.com/groups/ubuntu-gnome-16-10
http://ubuntugnome.org/1610-wallpaper-winners/

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum [20].
Fonte:

[20]

http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64

3.2 Bug riportati
• Aperti: 125447, +201 rispetto alla scorsa settimana.
• Critici: 394, +12 rispetto alla scorsa settimana.
• Nuovi: 61932, +139 rispetto alla scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [21] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[21]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
3.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo [22] della comunità italiana
nell'ultima settimana:
Devid Antonio Filoni
• sushi 1.4.0+git20160822+dfsg-1 [23], per Ubuntu yakkety-proposed
Mattia Rizzolo
• strip-nondeterminism 0.025-1 [24], per Ubuntu yakkety-proposed
• inkscape 0.91-11 [25], per Ubuntu yakkety-proposed
• libjs-jquery-scrollto 2.1.2+dfsg-3 [26], per Ubuntu yakkety-proposed
• hypre 2.8.0b-4 [27], per Ubuntu yakkety-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:
[22]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo
[23]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/sushi/1.4.0+git20160822+dfsg-1
[24]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/strip-nondeterminism/0.025-1
[25]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/inkscape/0.91-11
[26]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/libjs-jquery-scrollto/2.1.2+dfsg-3
[27]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/hypre/2.8.0b-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 [28]. Per metterti in contatto con il Gruppo Social Media [29] 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
• Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
Fonte:
[28]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti

[29]

http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia

5. Licenza adottata
La newsletter italiana di Ubuntu è pubblicata sotto la licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 [30] .
Fonte:
[30]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

