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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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Il presente documento e il suo contenuto è
distribuito con licenza Creative Commons
4.0 di tipo “Attribuzione - Condividi allo
stesso modo”. È possibile, riprodurre,
distribuire, comunicare al pubblico,
esporre al pubblico, rappresentare,
eseguire o recitare il presente documento
alle seguenti condizioni:
Attribuzione – Devi riconoscere
una
menzione
di
paternità
adeguata, fornire un link alla
licenza e indicare se sono state
effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in
qualsiasi maniera ragionevole possibile,
ma con modalità tali da suggerire che il
licenziante avalli te o il tuo utilizzo del
materiale.
Stessa Licenza – Se remixi,
trasformi il materiale o ti basi su
di esso, devi distribuire i tuoi
contributi con la stessa licenza del
materiale originario.
Divieto di restrizioni aggiuntive - Non
puoi applicare termini legali o misure
tecnologiche che impongano ad altri
soggetti dei vincoli giuridici su quanto la
licenza consente loro di fare.
Un riassunto in italiano della licenza è
presente a questa pagina. Per maggiori
informazioni:
http://www.creativecommons.org
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Numero 011 – Anno 2018
Benvenuta/o alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu! Questo è il numero 11
del 2018, riferito alla settimana che va da lunedì 19 marzo a domenica 25 marzo. Per
qualsiasi commento, critica o lode, contattaci attraverso la mailing list del gruppo
promozione.

1. Notizie dalla comunità internazionale
1.1 Il Free Culture Showcase per Ubuntu 18.04 è stato un grande successo
A ogni nuovo rilascio di Ubuntu, la comunità organizza un Ubuntu Free Culture
Showcase, cioè una ricerca di fotografie e illustrazioni finalizzata a raccogliere le opere
che costituiranno i wallpaper predefiniti della nuova release. Il 15 di Marzo si è conclusa la
raccolta per Ubuntu 18.04 LTS e il riscontro è stato incredibile, un successo senza
precedenti. Se consideriamo che all'Ubuntu Free Culture Showcase per Ubuntu 17.10
erano state sottoposte 50 immagini, le ben 175 opere messe a disposizione per la
versione 18.04 costituiscono un numero davvero elevato.
Il Free Culture Showcase richiede che artisti di tutto il mondo mettano a disposizione,
senza fini di lucro, il proprio talento nella creazione di immagini e foto. Le opere inoltre
devono venire rilasciate sotto licenza Creative Commons e rispettare diversi requisiti di
qualità, perciò il successo di questa edizione è stato decisamente notevole e renderà
ancor più difficile la scelta dei materiali che poi diventeranno gli sfondi predefiniti inclusi
di default in Ubuntu 18.04 LTS. La scorsa edizione parteciparono anche due giudici di
eccezione: Barton George, tra i creatori del progetto Sputnik di Dell, e Jane Silber, ex CEO
di Canonical; ci auguriamo dunque che anche questa edizione possa degnarsi di
personaggi di questo calibro.
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Ora, non ci resta che attendere la conclusione del processo di selezione (purtroppo non vi
sono ancora date certe) per scoprire quali saranno i wallpaper predefiniti della nuova
versione di Ubuntu.
Fonte:
flickr.com

1.2 La Document Foundation annuncia LibreOffice 5.4.6
The Document Foundation annuncia LibreOffice 5.4.6, la sesta versione minore della
famiglia !LibreOffice 5.4 recentemente annunciata e attualmente destinata agli utenti e
alle imprese tradizionali.
The Document Foundation suggerisce inoltre ad utenti e imprese di distribuire !
LibreOffice col sostegno di sviluppatori muniti di certificato, dove un elenco aggiornato è
disponibile al seguente indirizzo. Questo è estremamente importante per la crescita
dell'ecosistema LibreOffice.
1.2.1 Scarica LibreOffice
LibreOffice 5.4.6 è immediatamente disponibile per il download al seguente link.
Tutti gli utenti di LibreOffice, i difensori del software libero e i membri della comunità
possono supportare The Document Foundation con una piccola donazione. Le vostre
donazioni aiutano The Document Foundation a mantenere la sua infrastruttura,
condividere la conoscenza e attività come finanziare la presenza di volontari in eventi
come la LibreOffice Conference.
Fonte:
blog.documentfoundation.org

2. Notizie dallo Stivale
2.1 End Summer Camp 2K18
L'End Summer Camp ("ESC") è un incontro non-profit di persone interessate al Free
Software/Hardware, all'Hacking e al DIY (Do It Yourself) quest'anno alla sua 14°edizione
dal 28 agosto al 2 settembre a Forte Bazzera Venezia. Il contenuto è creato dai
partecipanti. L'ingresso è libero e i partecipanti possono supportare l'evento tramite
biglietti speciali, donazioni ed eventualmente sponsorizzazioni.
Funziona secondo la formula "MUD" (Miscere Utile Dulci). Al momento sono previsti
Seminari e Laboratori su vari argomenti, ma sono previsti anche momenti decisamente
più "ludici" ( Campeggio, LAN Party, Jeopardy, Contest notturni, etc.).
Fonte:
endsummercamp.org

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum.

3.2 Bug riportati
•

Aperti: 136522, +385 rispetto alla scorsa settimana.
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•
•

Critici: 444, +9 rispetto alla scorsa settimana.
Nuovi: 68434, +229 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.

3.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo della comunità italiana
nell'ultima settimana:
Mattia Rizzolo
• hexchat 2.14.0-1, per Debian unstable
• dehydrated 0.6.1-1, per Debian unstable
• dehydrated 0.5.0-2, per Ubuntu bionic-proposed
• irclog2html 2.17.0-2, per Ubuntu bionic-proposed
• licenseutils 0.0.9-2, per Ubuntu bionic-proposed
• hexchat 2.14.1-1, per Debian unstable
• libeatmydata 105-6, per Ubuntu bionic-proposed
• mutt 1.9.4-3, per Ubuntu bionic-proposed
• prelude-lml 3.1.0-2, per Ubuntu bionic-proposed
• hexchat 2.14.1-1, per Ubuntu bionic-proposed
• inkscape 0.92.3~pre0-1, per Ubuntu bionic-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.

4. 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:
•
•
•

Daniele De Michele
Luca Ciavatta
Stefano Dall'Agata

Ha realizzato il pdf:
•

Daniele De Michele

5. 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
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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:

Facebook

Google+

Youtube

Telegram

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