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Mandriva MUGs news 30/05/2009:

Il MIB International Community è ufficialmente entrato a far parte del Cooker Menu della
Mandriva Linux Assembly.

Possiamo finalmente annunciare con grande soddisfazione l’ingresso del MIB International
Community nel Cooker Menu della Mandriva Linux Assembly.
In realtà ne eravamo a conoscenza già da parecchio tempo, ma abbiamo ritenuto corretto
attendere una ufficializzazione da parte di Mandriva.
Tale ritardo è stato principalmente causato dalla concomitante uscita di Mandriva 2009 Spring.
Il Cooker Menu è il livello superiore all’Assemblea dei rappresentanti dei MUGs ed avrà potere
decisionale sullo sviluppo attuale e futuro della distribuzione Mandriva.
Il Cooker Menu è costituito da 3 gruppi:
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5 rappresentanti l’azienda Mandriva,
5 eletti tra i rappresentanti dei MUGs,
5 Cooker in rappresentanza di packagers, traduttori e tester.
Il Cooker Menu è inteso come un ambiente privilegiato di incontro tra gli utenti finali e gli
sviluppatori della distribuzione per uno scambio di idee e specifiche richieste.
Si comprende quindi l’importanza di fare parte di questo livello dell’Assemblea, in quanto ogni
gruppo avrà a disposizione un voto per ogni decisione da prendere.
Ecco quindi la formazione del Cooker Menu:
MUGs:
*
*
*
*
*

MIB users community : io, rugyada
France : Vincent Panel, aka Yoho
Spanish community : drake dalfa (blogdrake.net)
Turkey : Tanju Tascilar
Indonesia : Toko Baliwae

Cooker:
* Michael Scherer (aka Misc)
* Guillaume Rousse (aka Guillomovitch)
* Per Øyvind Karlsen (aka proyvind)
* Pacho Ramos
* Jure Repinc (aka JLP)
Mandriva representatives:
* Anne Nicolas
* Frederic Crozat
* Claudio Matsuoka
* Gustavo Pichorim Boiko
* Romain D’Alverny
Per quanto riguarda i rappresentanti dei MUGs non c’è stata una vera e propria votazione:
sono passati d’ufficio gli unici 5 gruppi a candidarsi per questo importante incarico, tra i 17
MUGs iscritti (da allora altre tre comunità si sono aggiunte: Polonia , Colombia e MUB
MandrivaUsers Board
).
Mentre la Francia era riuscita a proporre la sua candidatura in “zona Cesarini”, avevamo notato
un incomprensibile disinteresse di Italia, Canada e India.
Con molto piacere ci apprestiamo adesso ad affrontare questa nuova avventura che porterà
sempre più lustro alla nostra già apprezzata Comunità MIB e che siamo sicuri ci darà enormi
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soddisfazioni.
La prima comunicazione che ci arriva attraverso la cooker-menu Mailing List annuncia il varo di
un nuovo tool che verrà utilizzato per definire le caratteristiche della prossima Mandriva 2010:
Mandriva Linux Ideas project
(una sorta di ciò che noi già molto tempo fa avevamo creato nel nostro MIB Forum e che
abbiamo chiamato "
USERS BOX - Tell it to Mandriva
" e che ricordo è sempre attivo).
Questo strumento, ancora in fase di sviluppo, permette di:
- inviare idee per migliorare la nostra distribuzione
- votare quelle più interessanti
- inserire commenti
Non è un bug report tool, e quindi non va a sostituire bugzilla .
Si può votare una volta al massimo per idea, e non si può votare la propria.
Infine vorrei rendervi partecipi di una piccola richiesta da me avanzata a Mandriva, nella
persona di Anne Nicolas, cioè la creazione di un logo appositamente per noi MUGs da utilizzare
in occasione della pubblicazione delle nostre news in ambito locale.
Anne ha accolto favorevolmente la mia proposta, ritenendola una buona idea, e mi ha
promesso che l’avrebbe passata al loro designer.

Ho voluto contribuire aprendo un topic nel forum dedicato ai MUGs nel quale ho chiesto il
parere degli altri “colleghi” e, data la mia passione per la grafica, ho voluto dare il mio piccolo
apporto creando un paio di immagini e proponendole.
I primi commenti riguardo all’adozione di un logo speciale per noi MUGs sono stati favorevoli.
Anche i miei lavoretti sembra siano piaciuti, infatti ho ricevuto richieste per ulteriori immagini che
ho subito realizzato molto volentieri.
Voi che cosa ne pensate?
Questo è il link alla discussione.

Come sempre, vi terrò al corrente delle prossime novità.
A presto.
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