
 

Nell’Ambito del patto di collaborazione 

“Laboratorio di Quartiere”  

Si ricorda che Salvatore Alberti, l’Associazione Il Leccio e il Nucleo Cavalleria Genova ODV non si assumono nessuna responsabilità per 

perdite di dati, eventuali bug, malfunzionamenti del PC, attacchi da virus ecc. in quanto l’applicazione è totalmente gratuita e chi l’utilizza 

ne è pienamente consapevole e responsabile. 

Municipio IV Media Val  Bisagno 

Gestionale Associazioni 

SINTESI 
Anche le piccole Associazioni sono ormai quasi costrette ad avvicinarsi all’informatizzazione anche nella gestione 

dell’Associazione stessa. In commercio vi sono varie applicazioni gratuite e non, ma quasi sempre complicate e non 

personalizzabili se non a fronte di cospicua spesa. 

Ecco che in nostro Socio Salvatore Alberti informatico amatoriale ha realizzato un applicativo completamente 

gratuito e specifico per le Associazioni. L’Associazione Nucleo Cavalleria Genova ODV e l’Associazione Il Leccio ODV 

già da qualche anno lo stanno utilizzando con piena soddisfazione. 

Nello specifico i requisiti e funzionalità del programma: 

- Sistema operativo Windows (da XP a Windows 10); 

- Buone conoscenze di base del computer e del sistema operativo; 

- Office 2007 con ACCESS o superiore (non necessario e non obbligatorio). 

- Applicativo in VB6, SQL su database ACCESS (può funzionare anche su server SQL); 

- L’applicativo può essere condiviso in una rete locale con un massimo di 10 computer (con database ACCESS) 

di cui uno come server; 

- L’applicativo non necessita di un manuale di istruzioni in quanto semplice e intuitivo. Comunque è stata 

creata una piccola guida di riferimento; 

- L’applicativo è dotato di password di accesso personalizzata ad ogni utente e database con criteri di 

sicurezza e occultamento dati. 

 

- Ogni accesso degli utenti è registrata con l’ora e giorno in modo tale che sia possibile da parte 

dell’Amministratore controllare gli accessi e le modifiche.  

Nelle foto:  
Menù START 
Menù IMPOSTAZIONI 
Menù AMMINISTRAZIONE 



 

Nell’Ambito del patto di collaborazione 

“Laboratorio di Quartiere”  

Si ricorda che Salvatore Alberti, l’Associazione Il Leccio e il Nucleo Cavalleria Genova ODV non si assumono nessuna responsabilità per 

perdite di dati, eventuali bug, malfunzionamenti del PC, attacchi da virus ecc. in quanto l’applicazione è totalmente gratuita e chi l’utilizza 

ne è pienamente consapevole e responsabile. 

Municipio IV Media Val  Bisagno 

 

Caratteristiche del Programma (struttura): 

- Gestione Anagrafica; 

- Gestione Codici di cassa e di rendiconto di cassa (previsti dalla normativa del terzo settore sotto i 220.000,00 

euro); 

- Gestione backup database; 

- Gestione personalizzazione al primo avvio con l’aggiunta del nome dell’Associazione e il relativo logo 

(saranno riportati automaticamente poi nelle stampe); 

- Gestione registro di Cassa; 

- Gestione Soci e quote sociali con visualizzazione versamenti di ogni socio negli anni; 

- Gestione tessere sociali (con possibilità di stampa su cartoncino). Funzione non attiva; 

- Gestione registro ricevute per versamento quote sociali. Funzione non attiva; 

- Gestione compilazione automatica del bilancio sociale, consuntivo, previsionale e di cassa (prevista dalla 

normativa del terzo settore); 

- Gestione stampe/visualizzazione dei soci iscritti nell’anno, morosi, compleanni, ecc. con possibilità di 

esportazione su Excel di alcune funzioni; 

- Gestione dell’inventario beni mobili con funzione automatica del deprezzamento del valore del bene negli 

anni; 

- Gestione del protocollo con stampe. 

Il programma potrà essere scaricato dal sito dell’Associazione Il Leccio ODV o dal Nucleo Cavalleria Genova ODV con 

le relative istruzioni per l’installazione e piccola guida.  

 

 


