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La Newsletter di Ubuntu-italia ha lo scopo
di tenere aggiornati tutti gli utenti
appassionati e non della distribuzione
Ubuntu e dovrà essere gratuita e fruibile
in diversi modi. Le uscite avranno cadenza
settimanale e verranno pubblicate ogni
Lunedì. La newsletter è aperta al
contributo di tutti gli utenti che vogliano
partecipare con un proprio articolo, dove
questo dovrà essere inserito nella pagina
Articoli di Prova e sottoposto alla
valutazione dei redattori. È necessario che
gli utenti seguano le raccomandazioni e le
istruzioni dettagliate riportate nella
pagina Linee Guida. Inoltre sono messi a
disposizione per tutti gli utenti una serie di
indirizzi web che offrono notizie
riguardanti le principali novità su Ubuntu e
sulla comunità internazionale, tutte le
informazioni sulle attività della comunità
italiana, le notizie sul software libero
dall’Italia e dal mondo. La scadenza per la
presentazione degli articoli da pubblicare
sarà tra Sabato e Domenica, dove salvo
imprevisti verranno mantenuti e pubblicati
nel numero successivo.
Fornire il tuo contributo a questa iniziativa
come membro, e non solo come semplice
utente, è un presupposto fondamentale
per aiutare la diffusione di Ubuntu anche
nel nostro paese.
Per maggiori informazioni:
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Benvenuta/o alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu! Questo è il numero 2 del
2018, riferito alla settimana che va da lunedì 15 gennaio a domenica 21 gennaio. Per
qualsiasi commento, critica o lode, contattaci attraverso la mailing list del gruppo
promozione.

1. Notizie da Ubuntu
1.1 È aperto l'Ubuntu 18.04 LTS Free Culture Showcase
Ubuntu è, da sempre, una testimonianza del potere della condivisione e della comunità.
Come consuetudine, anche per la release 18.04 LTS, Ubuntu utilizzerà la selezione degli
sfondi da impostare come predefiniti nel proprio sistema operativo per celebrare il
movimento Free Culture per la condivisione e per la cultura libera. Artisti di talento di
tutto il mondo creano e rilasciano opere attraverso licenze che ne consentono e ne
incoraggiano la condivisione, ma anche l'adattamento.
È ora in corso, presso il gruppo dedicato su Flickr, Ubuntu 18.04 LTS Free Culture
Showcase - Wallpapers, ovvero una vetrina di immagini libere messe a disposizione per
la selezione degli sfondi predefiniti di Ubuntu 18.04 LTS. Nel percorso che porta al rilascio
della nuova release LTS di Ubuntu, la comunità è alla ricerca delle immagini di sfondo che
gli utenti di Ubuntu 18.04 LTS utilizzeranno quotidianamente. Questo è perciò un invito
alla partecipazione alla Free Culture Showcase per Ubuntu 18.04 LTS condividendo le
proprie immagini, perché la tua foto può essere la prima cosa che gli utenti di Ubuntu
vedranno ogni volta che effettueranno l'accesso al proprio sistema.
Le iscrizioni sono gestite tramite Flickr, attraverso il gruppo Ubuntu 18.04 LTS Free
Culture Showcase - Wallpapers. È possibile inviare le proprie immagini (fino a un
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massimo di 2 per ogni partecipante) sino alla scadenza del 15 Marzo. Maggiori
informazioni sono presenti sulla wiki internazionale alla pagina dedicata Ubuntu Free
Culture Showcase.
Fonte:
flickr.com

2. Notizie dalla comunità italiana
2.1 Nuove procedure per richiedere la membership della comunità di Ubuntu-it
Il Consiglio invita tutti i membri attivi della Comunità che ancora non hanno la
Membership, ma che contribuiscono in modo continuativo, a farne richiesta.
Al fine di semplificare la procedura, per aumentare la visibilità della richiesta e quindi
eventuale endorsement, il Consiglio della Comunità ha pensato di valutare anche le
richieste che perverranno nella sezione del Forum dedicata.
Da ora, quindi, è possibile inviare la propria candidatura in mailing list oppure scrivendo
un messaggio nella sezione del Forum dedicata. Nel messaggio è bene presentarsi
brevemente, indicare i propri contributi alla Comunità e chiedere al Consiglio di essere
accolto come membro. Fondamentale è segnalare la propria pagina wiki e quella su
Launchpad.
Ottenere la Membership di Ubuntu-it non deve essere considerato un punto di arrivo.
Essere un membro ufficiale della Comunità, quindi aver collaborato in modo costante e
continuativo nelle attività della Comunità di Ubuntu-it, dovrebbe essere uno stimolo a
migliorare e a fare ancora di più.
Fonte:
liste.ubuntu-it.org

3. Notizie dalla comunità internazionale
3.1 Slack è stata rilasciata come app Snap su Ubuntu Store
Slack, l'applicazione cloud di strumenti e servizi di collaborazione per team, è finalmente
disponibile in maniera semplice e veloce su sistemi Ubuntu. Il servizio è utilizzato da
molte aziende, da team e da creativi, così come da moltissimi progetti opensource. Una
delle caratteristiche più interessanti di Slack è che ogni messaggio di comunicazione è
archiviato per la ricerca futura, inoltre app di terze parti permettono poi un elevato livello
di integrazione con servizi di produttività esterni come Dropbox, Github, Twitter, Gmail e
altro.
"Slack sta contribuendo a trasformare il posto di lavoro moderno e siamo lieti di accoglierlo
nell'ecosistema degli Snap", ha dichiarato Jamie Bennett, VP di Engineering, Devices & IoT
presso Canonical. "L'annuncio di oggi è un altro esempio di come mettere l'utente Linux al
primo posto: gli sviluppatori di Slack ora spingeranno le funzionalità più recenti
direttamente agli utenti." Slack non è una novità per Ubuntu (è disponibile per Linux da un
po' di tempo), ma era necessario scaricare un pacchetto dal web e installarlo
manualmente. Ora, grazie all'app ufficiale Slack disponibile come Snap su Ubuntu Store, è
diventato incredibilmente semplice installare Slack su Ubuntu e (in teoria) su tante altre
distribuzioni Linux.
Per installare Slack su Ubuntu dall'applicazione di Ubuntu Software è sufficiente fare
click sul pulsante ''Installa'', mentre se si preferisce installare l'app utilizzando la riga di
comando, è possibile eseguire il comando sudo snap install slack.
Fonte: omgubuntu.co.uk
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4. Aggiornamenti e statistiche
4.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum.

4.2 Bug riportati
•
•
•

Aperti: 135843, −163 rispetto alla scorsa settimana.
Critici: 426, −4 rispetto alla scorsa settimana.
Nuovi: 68365, −196 rispetto alla scorsa settimana.

È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad ha sempre bisogno di una mano.

5. Commenti e informazioni
La tua newsletter preferita è scritta grazie al contributo libero e volontario della
comunità ubuntu-it. In questo numero hanno partecipato alla redazione degli articoli:
•
•

Luca Ciavatta
Diego Prioretti

Hanno inoltre collaborato all'edizione:
•
•

Mattia Rizzolo
Stefano Dall'Agata

Ha realizzato il pdf:
•

Daniele De Michele

6. Lavora con noi
La newsletter è aperta al contributo di tutti coloro che vogliano partecipare con un
proprio articolo. Questo dovrà essere inserito nella pagina Articoli di Prova e sottoposto
alla valutazione dei redattori prima della scadenza che avviene tra il Sabato e la
Domenica. L’autore dell’articolo troverà tutte le raccomandazioni e istruzioni dettagliate
all’interno della pagina Linee Guida, dove gli articoli potranno trattare qualsiasi
argomento che riguarda le principali novità di Ubuntu e sulla comunità internazionale,
tutte le informazioni sulle attività della comunità italiana, le notizie sul software libero
dall’Italia e dal mondo ecc. Per chiunque fosse interessato a collaborare con la newsletter
di Ubuntu-it a qualsiasi titolo quale redattore, editore, grafico, può scrivere alla mailing
list del gruppo promozione oppure sul canale IRC: #ubuntu-it-promo.
Per rimanere in contatto con noi, puoi seguirci su:
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Facebook

Google+

Youtube

Telegram

“Noi siamo ciò che siamo per
merito di ciò che siamo tutti’’

