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Newsletter Ubuntu-it
Numero 032 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 32 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 19 settembre a domenica
25 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 Rilasciato Ubuntu SDK IDE 4.10
Dopo un lungo periodo di sperimentazione gli sviluppatori hanno rilasciato la versione
4.10 di Ubuntu SDK IDE che apporta un sacco di nuove funzionalità e correzioni. Il
nuovo IDE, basato su QtCreator 4.1.0 si presenta anche molto più reattivo rispetto la
precedente versione.
In breve le novità più rilevanti:
• aggiunti nuovi temi in stile flat e migliorato il supporto per i temi scuri
• perfezionato l'editor di testo
• migliorate le prestazioni di Qt Designer e QML Profiler
• fix di moltissimi bug riguardo Cmake
• migliorato il flusso di lavoro
• aggiunto il supporto sperimentale per il linguaggio di programmazione Nim
• aggiornati i pacchetti binari per permettere l'utilizzo di Clang 3.8.1
Per ulteriori informazioni:
• http://blog.qt.io/blog/2016/08/25/qt-creator-4-1-0-released/
• https://code.qt.io/cgit/qt-creator/qt-creator.git/tree/dist/changes-4.1.0.md?
h=4.1
• https://developer.ubuntu.com/en/blog/2016/06/14/calling-testers-new-

ubuntu-sdk-ide-post/
Fonte:
https://developer.ubuntu.com/en/blog/2016/09/07/releasing-410-ubuntu-sdk-ide/
1.2 L'OTA-13 di Ubuntu Phone è stato rilasciato!
Nei giorni scorsi è stato rilasciato l'OTA-13, il più recente aggiornamento di Ubuntu
Phone. Oltre alle costanti migliorie ai componenti interni e numerose ottimizzazioni,
sono presenti diverse funzionalità visibili agli utenti.
Per gli utilizzatori di tablet, è ora possibile copiare ed incollare testi dalle applicazioni
“legacy’’ alle applicazioni native di Ubuntu Phone. Questo migliora notevolmente
l'esperienza d'uso, permettendo ad esempio di copiare del testo da un SMS in un
documento LibreOffice.
Gli amanti delle emoji invece troveranno una nuova tastiera, con le emoji usate più di
recente in primo piano ed una navigazione fra le pagine migliorata. Anche il calendario
ha ricevuto grossi miglioramenti: è ora possibile utilizzare più di un calendario ed è
stata finalmente aggiunta la sincronizzazione degli appuntamenti (e anche dei contatti
della rubrica) utilizzando CalDav o iCal, permettendo di utilizzare per esempio
OwnCloud o NextCloud.
Infine, sono stati apportati diversi miglioramenti alle impostazioni: è possibile
disattivare il suono o la vibrazione delle notifiche delle singole applicazioni, e viene
visualizzata la lista delle modifiche quando si aggiorna un'applicazione. Oltre a questo
è presente un nuovo indicatore con le impostazioni della tastiera.
Lo sviluppo di Ubuntu Phone non si ferma ed è già iniziato il lavoro sull'OTA-14,
previsto tra un mese e mezzo.
Fonte:
https://insights.ubuntu.com/2016/09/19/over-the-air-13-has-landed/
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/09/ubuntu-phone-ota-13-new-features
1.3 Ubuntu 16.10 Yakkety Yak Final Beta Freeze
Nonostante l'arrivo di un nuovo kernel all'ultimo minuto e altri problemi, giovedì
scorso è stata rilasciata la versione Final Beta Freeze di Ubuntu 16.10 Yakkety Yak.
Il congelamento di questa versione durerà fino al rilascio finale nel mese di ottobre.
Questo significa che tutti i pacchetti dovranno essere testati per garantire il rilascio di
una versione stabile e performante di Ubuntu.
Come per le precedenti release, per agevolare il gruppo di rilascio è stato realizzato un
bot che riceve caricamenti di pacchetti che però non influenzano le immagini .iso.
Lo staff incoraggia a partecipare chiunque voglia prendere parte alla fase di test, per
segnalare e fixare bug.
Per partecipare alle attività del gruppo test di Ubuntu visita la pagina del QA Team [3]
Fonte:
[3]
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2016September/001192.html

2. Rubriche settimanali
2.1 Succede su Chiedi
2.1.1 Errore focaltech-dkms
Dopo aver fatto l'aggiornamento mi viene indicato un errore in riferimento a "focaltech-

dkms 1.5 trusty1" e mi invitano a segnalarlo. Dopo la segnalazione mi viene scritto
quanto segue: "Non è possibile segnalare il problema. Questo non è un pacchetto ufficiale
di ubuntu. Rimuovere tutti i pacchetti di terze parti, quindi riprovare".
Problema risolto con la rimozione di un vecchio PPA, come indicato in questa pagina. [4]
Il sito di Domande & Risposte ha sempre bisogno di una mano. Se hai voglia di
contribuire, vieni a trovarci: http://chiedi.ubuntu-it.org/
Fonte:
[4]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/50865/focaltech-dkms
2.1.2 Notizie dalla Documentazione Wiki
Lo staff del gruppo doc si allarga: diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro a
iononsbalgiomai - http://wiki.ubuntu-it.org/iononsbalgiomai
2.1.3 Lo sapevi che...
Da Ubuntu 16.04 LTS è possibile installare i nuovi pacchetti snap direttamente dal
terminale. Per scoprire le nuove funzionalità offerte da snapd, lo strumento che
consente di distribuire, installare e aggiornare i pacchetti snap, consulta la pagina wiki
Pacchetti Snap [5].
Fonte:
[5]
http://wiki.ubuntuit.org/AmministrazioneSistema/InstallareProgrammi/PacchettiSnap

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: 125924, +245 rispetto alla scorsa settimana.
• Critici: 408, +21 rispetto alla scorsa settimana.
• Nuovi: 62108, +60 rispetto alla 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

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 [8]. Per metterti in contatto con il Gruppo Social Media [9] 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
• Diego Prioretti - http://wiki.ubuntu-it.org/dix78
• Pietro Albini - http://wiki.ubuntu-it.org/pietroalbini
Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•

Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960

Fonte:
[8]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti
[9]
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 [10] .
Fonte:
[10]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

