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Newsletter Ubuntu-it
Numero 034 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 34 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 3 ottobre a domenica 9
ottobre. 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 La sessione Desktop Unity 8 preinstallata in Ubuntu 16.10
Aggiunto al pacchetto meta di Ubuntu, il nuovo desktop Unity 8 sarà disponibile come
sessione di prova in tutte le installazioni e aggiornamenti di Ubuntu 16.10. Questo
chiaramente solo come sessione di login alternativo, mentre Unity 7 resta predefinito
in questa versione.
Non sarà quindi necessario installare pacchetti, o aggiungere repository alternativi,
ma è bene tenere presente che è utilizzabile solo con driver open source per schede
Nvidia o Intel, fatto dovuto al display server MIR su cui gira Unity 8.
Fonte:
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/10/unity-8-desktop-session-ubuntu-1610
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/10/hands-unity-8-ubuntu-16-10-screenshot-tour

2. Notizie dalla comunità italiana
2.1 Wiki di Ubuntu-it: novità di luglio, agosto e settembre!
I lavori del Gruppo Documentazione di Ubuntu-it sono proseguiti anche durante
l’estate, di seguito i principali risultati dell’Attività.

•

•
•
•
•

Sono state scritte o riviste alcune delle guide principali: Installare Ubuntu,
Ubuntu Software, Sudo.
Queste sono le novità relative al portale Ambiente Grafico [3]: Requisiti Unity
3D, Plymouth, LXQt, Openbox,IceWM,Enlightenment.
Le ultime guide aggiornate per hardware specifico: Samsung Linux Driver,
Asus Essential P2520LA-XO0281D, Lenovo Yoga 500-14ACL.
Per la sezione dedicata alla navigazione Internet aggiornata la guida
all'installazione e alla configurazione del plugin di Flash.
Sono state inoltre scritte o aggiornate pagine relative ad altri vari argomenti:
Pacchetti Snap, Pacchetti !AppImage, Installare programmi da sorgenti, Script,
Nfs, Plex, Plop Boot Manager, Ocr, Giochi da tavoliere, Bug Offset, Tabella
partizioni.

Per maggiori informazioni, potete consultare la pagina lavoro svolto [4] .
Un ringraziamento a tutti gli utenti del wiki e del forum che hanno partecipato.
Fonte:
[3]
http://wiki.ubuntu-it.org/AmbienteGrafico
[4]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoDocumentazione/LavoroSvolto
http://www.ubuntu-it.org/news/2016/10/01/wiki-di-ubuntu-it-novit%C3%A0-di-luglioagosto-e-settembre

3. Notizie dalla comunità internazionale
3.1 MATE 1.16 in Yakkety Yak!
A sorpresa, il capo del team di Ubuntu MATE Martin Wimpress ha annunciato tramite il
suo profilo Google+ che Ubuntu 16.10, in uscita tra pochi giorni, riceverà la versione
1.16 dell'ambiente grafico MATE. Inoltre tale versione sarà disponibile nel PPA xenialmate per Ubuntu 16.04 Xenial, se pur in questo ultimo caso compilato principalmente
con le GTK2+.
Fonte:
https://plus.google.com/+MartinWimpress/posts/h8ymEppixKt

4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum [5].
Fonte:
[5]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
4.2 Bug riportati
• Aperti: 126205, +128 rispetto alla scorsa settimana.
• Critici: 385, −15 rispetto alla scorsa settimana.
• Nuovi: 62326, +79 rispetto alla scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si

desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [6] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[6]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
4.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo [7] della comunità italiana
nell'ultima settimana:
Mattia Rizzolo
• prelude-manager 1.0.1-5.2 [8] , per Ubuntu yakkety-proposed
• licenseutils 0.0.7-8 [9] , 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:
[7]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo
[8]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/prelude-manager/1.0.1-5.2
[9]
https://launchpad.net/ubuntu/yakkety/+source/licenseutils/0.0.7-8

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 [10]. Per metterti in contatto con il Gruppo Social Media [11] 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:
• Giulio Leuci - http://wiki.ubuntu-it.org/leuci-giulio
• Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
Hanno inoltre collaborato all'edizione:
•

Alessandro Viprati - http://wiki.ubuntu-it.org/vipri-alessandro

Fonte:
[10]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti
[11]
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 [12] .
Fonte:
[12]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

