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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.
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Numero 025 – Anno 2018
Benvenuta/o alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu! Questo è il numero 25
del 2018, riferito alla settimana che va da lunedì 25 giugno a domenica 1 luglio. Per
qualsiasi commento, critica o lode, contattaci attraverso la mailing list del gruppo
promozione.
Come ogni anno anche per la newsletter è tempo di ferie, il prossimo numero sarà l'ultimo
prima della pausa estiva.

1. Notizie dalla comunità internazionale
1.1 Full Circle Magazine Issue #134 in inglese
È stato pubblicato sul sito internazionale di Full Circle Magazine, il numero 134 in Inglese.
In questo numero troviamo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comanda e conquista
How-To: Python, Freeplane e Great Cow Basic
Grafica: Inkscape
Linux di tutti i giorni
Ricerca con Linux
La mia storia
Recensione: ZorinOS
Giochi di Ubuntu: Warcraft III

... e molto altro ancora.
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È possibile scaricare la rivista da questa pagina.

2. Notizie dal mondo
2.1 Atari VCS. Una nuova console per videogiochi basata su Ubuntu
Atari VCS è una console di gioco basata su Ubuntu Linux e dotata di un case dal design
ispirato all'originale Atari 2600. Il dispositivo verrà pre-caricato con 100 giochi classici
Atari e offrirà la potenza adeguata per pilotare la risoluzione video 4K, gestire contenuti
in HDR e far fronte all'esecuzione di giochi a 60fps.
Atari VCS è dotato di Wi-Fi dual-band integrato, Bluetooth 5.0, Ethernet, 4 porte USB 3.0
e uscita HDMI, oltre a supportare lo storage espandibile tramite schede SD e memorie
USB. Dal punto di vista del sistema operativo, Atari VCS utilizzerà una versione
personalizzata di Ubuntu basata sul kernel di Linux 4.10. Se ciò non bastasse, Atari ha
aggiunto che gli utenti saranno in grado di sbloccare l'accesso alla "sandbox Linux" e, tra
le altre cose, cambiare sistema operativo, eseguire un ambiente desktop completo,
caricare software Linux e altro ancora.
Una piattaforma aperta, basata su Ubuntu Linux, e dedicata alla creatività e alla
customizzazione.
Fonte:
indiegogo.com

2.2 LibreOffice Tirana Conference 2018
The Document Foundation invita tutti i membri e i volontari a presentare proposte di
documenti per la conferenza di Tirana. Le proposte devono essere presentate entro il 15
luglio 2018 al fine di garantire l'inserimento nel programma della conferenza. Il
programma della conferenza si baserà sulle seguenti tracce:
•
•
•
•
•
•

Sviluppo, API, estensioni, tecnologia del futuro
Garanzia della qualità
Progetti di localizzazione, documentazione e lingua nativa
Libreoffice accattivante: facilità d'uso, design e accessibilità
Open Document Format, Document Liberation and Interoperability
Promuovere LibreOffice

Quindi che tu sia un conduttore esperto o non ti sia mai alzato in pubblico prima, se hai
qualcosa di interessante da condividere su LibreOffice, vogliamo sentirti!
Fonte:
libreoffice.org

3. Rubriche
3.1 Notizie dalla Documentazione Wiki
3.1.1 Tor. Guida alla protezione della propria privacy su Internet
Tor (The Onion Router) è una rete virtuale che permettere di nascondere il proprio
indirizzo IP rendendo anonima la propria navigazione e proteggendo la propria privacy su
Internet. Il progetto venne originariamente sviluppato dallo United States Naval Research
Laboratory, con lo scopo di proteggere le comunicazioni dei servizi segreti statunitensi.
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Successivamente è stato reso pubblico ed è attualmente sviluppato dalla società Tor
Project.
Nella guida della wiki sono contenute le istruzioni per utilizzare il sistema di navigazione
anonima Tor su Ubuntu e derivate, per rendere anonime le applicazioni e per installare
Tor-Browser, il metodo più immediato per navigare sotto la rete Tor.
Fonte:
wiki.ubuntu-it.org

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: 136556, −15 rispetto alla scorsa settimana.
Critici: 437, +1 rispetto alla scorsa settimana.
Nuovi: 67079, −702 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.

4.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal GruppoSviluppo della comunità italiana
nell'ultima settimana:
Mattia Rizzolo
• workrave 1.10.16-2ubuntu2, per Ubuntu cosmic
• xfce4-equake-plugin 1.3.8.1-2build1, per Ubuntu cosmic
• xfce4-linelight-plugin 0.1.7-4build2, per Ubuntu cosmic
• xfce4-messenger-plugin 0.1.0-6build2, per Ubuntu cosmic
• xfce4-radio-plugin 0.5.1-4build1, per Ubuntu cosmic
• xfce4-wmdock-plugin 0.6.0-1build2, per Ubuntu cosmic
• xfswitch-plugin 0.0.1-5ubuntu6, per Ubuntu cosmic
• vala-panel-appmenu 0.6.94+repack1-1build1, per Ubuntu cosmic
• xfce4-sntray-plugin 0.4.10-1build1, per Ubuntu cosmic
• xfce4-volumed 0.2.0-0ubuntu3, per Ubuntu cosmic
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.

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:
•

Daniele De Michele
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•

Luca Ciavatta

Hanno inoltre collaborato all'edizione:
•

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:

Facebook

Google+

Youtube

Telegram

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