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INTRODUZIONE 
 

Premessa – Breve storia dei censimenti del MASCI 

Prima versione cartacea e MS-DOS anni 90 

Fino agli anni 90 i censimenti dei soci del Masci erano fatti su supporto cartaceo e 

manualmente. Infatti il numero ridotto dei soci permetteva di effettuare questo adempimento 

annuale manualmente e tramite l’invio postale. Successivamente negli anni 90 si usava un 

programma che permetteva di avere l’elenco dei soci su supporto informatico (floppy disk); 

la gestione era fatta in con linguaggio DBIII a carattere, con sistema operativo MS-DOS e 

funzionava su floppy disk. Nei periodi autunnali, in sede, venivano stampati i tabulati delle 

varie comunità su carta a modulo continuo, imbustati e inviati tramite posta ai magister. Per 

le operazioni di stampa ci voleva circa un mese. I moduli cartacei attualmente si trovano 

presso il Centro Mario Mazza di Genova e alcuni elenchi nella sede centrale MASCI.. 

Successivamente i magister compilavano i moduli, eseguivano il versamento e spedivano 

gli estremi tramite posta alla sede centrale. 

Qui la segretaria rileggeva i moduli che arrivavano e modificava nel programma la situazione 

dei nuovi e vecchi censiti. In quel periodo era sorto un problema : ogni anno i censiti 

venivano salvati su floppy disk e il programma sul pc conteneva solo quelli dell’anno 

corrente. 

Altro problema era quello che se un AS era deceduto o non si censiva più il suo numero di 

tessera era assegnato ad un nuovo censito. In questo modo risultava impossibile avere lo 

storico corretto dei soci del MASCI. 

Altra esigenza era quella di avere nome e cognome su due voci separate e non assieme 

come fino a quel momento e avere un collegamento fra coniugi. 

Programma Windows anno 2000 

Successivamente, dal 2000 veniva fatto Il nuovo programma fatto con Visual Fox Pro©, 

funzionante con S.O. da win95© e successivi. E’ stato testato con Win95©, Win98©, Win 

XP© e coì via fino a  Win10©; funzionava anche con emulatore Windows sotto Linux. 

Sono stati riportati tutti i campi (voci contenenti dati di un archivio) presenti nella vecchia 

gestione (quella in DBIII) e aggiunte alcune nuove voci. 

Sono stati approntati per lo scopo dei programmi per poter effettuare l’import dalla vecchia 

gestione alla nuova. Per l’occasione si è fatto in modo che durante l’importazione dei vecchi 

dati venissero controllati i codici (numero tessera) dei soci. In questo modo si è potuto 

correggere e rendere univoci suddetti codici e si è potuto così inserire nella procedura in 

modo corretto la relazione logica fra soci-regioni-comunità. E’ stato inoltre possibile 

associare nome e cognome ai soci e i codici dei relativi coniugi se presenti. 
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Per fare i censimenti bastava generare i tabulati in formato pdf che venivano spediti tramite 

email ai magister. Il tempo di questa operazione si riduceva a qualche giorno. Una volta 

ricevuti tali moduli pdf venivano stampati e compilati dal magister che poi provvedeva a 

rispedirli tramite email (previa scansione) o tramite posta. Naturalmente la segreteria della 

sede centrale doveva comunque verificare i contenuti e modificare nell’archivio della sede i 

rinnovi e le variazioni. Questa operazione era sì facilitata da procedure opportune, ma pur 

sempre manuale. 

Nuovo programma anno 2016 

Dal 2016 è stato progettato e realizzato una nuova versione del programma, funzionante 

sempre con sistema operativo Windows ma con un linguaggio e base dati più adatto alla 

connessione web, (WinDev e database nativo) per poter facilmente esportare i dati 

anagrafici (Word, Excel, Xml, ecc.) sia localmente, sia esportare e importare i dati dei censiti 

e le relative variazioni anagrafiche tramite la versione dei censimenti su web. E’ stato 

previsto anche in questa versione l’import automatico e completo dei dati dal programma 

precedente. 

Come premesso, attualmente il movimento dispone di due programmi per poter gestire i 

censimenti. Il primo è funzionante sul computer della sede e contiene tutti i dati relativi ai 

soci, il secondo risiede su un cloud remoto accessibile dall’esterno tramite utente e 

password. 

I due programmi sono fatti per colloquiare fra loro; dalla sede centrale esporterò i dati attuali 

su cloud, il magister si collegherà su questo cloud per effettuare il censimento della sua 

comunità. Successivamente dalla sede saranno esportati dal cloud i dati dei censiti e 

importati nel programma residente in sede. 

Il programma prevede inoltre un archivio associato con le movimentazioni annuali relative 

all’adesione del socio al movimento; questo permette di non avere limiti agli anni gestiti 

rispetto al programma precedente. 

E’ previsto inoltre la possibilità di avere l’elenco degli eventi a cui ogni AS ha partecipato. 

Inoltre sono state aggiunte le funzionalità per poter colloquiare con facilità con il programma 

censimenti collegato su web. L’operatività del programma della sede centrale è 

notevolmente migliorata per quanto riguarda la procedura dei censimenti annuali. 

E’ stata mantenuta tutta la funzionalità della modulistica precedente, ovvero i moduli pdf, 

però con una particolarità: il modulo generato ora è compilabile elettronicamente dal 

magister che può rispedirlo direttamente, dopo averlo modificato. Questo però non 

porterebbe grandi giovamenti a tutta la procedura dei censimenti in generale. 

Per ovviare a questo, è stato pensato un meccanismo che permette alla sede di esportare 

periodicamente su un server cloud tutti i dati anagrafici dei soci e le situazioni dei censiti 

dell’anno precedente. Questo suddiviso per regione e comunità. Infatti, in base alla tipologia 
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di utente di entrata nel sito cloud, il programma censimenti lato web permette di vedere i 

soci per regione, se l’utente è il segretario regionale, per comunità se l’utente è il magister, 

tutti i soci se l’utente è la sede centrale. 

Ogni utente ha un accesso personale con relativa password che può essere cambiata in 

ogni momento. Le modifiche e i censimenti possono essere fatti solo e unicamente dal 

magister. Sarà dunque responsabilità del magister verificare la correttezza dei dati 

anagrafici di ogni socio. E’ inoltre possibile vedere tutti i soci della comunità, non solo i 

censiti ma anche quelli passati e/o deceduti.  

Nel manuale che segue viene spiegato passo per passo l’utilizzo del programma censimenti 

per quanto riguarda la parte su web, dalla modifica e inserimento dei soci, al censimento 

degli stessi. Inoltre a fine operazioni bisogna confermare come definitivo il censimento 

effettuato. Questo blocca ulteriori operazioni finché la sede non abbia effettuato lo scarico 

dei dati e il conseguente sblocco. 

Viene inoltre inviata in automatico alla segreteria del MASCI una email che informa 

dell’avvenuto censimento, contenente anche la sottoscrizione per l’abbonamento a strade 

aperte. 
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ACCESSO 
 

Per accedere è necessario utilizzare un computer con accesso internet ed un browser 

tramite il quale puntare al collegamento http://www.mascicensimenti.cloud 

La pagina che si presenta chiede un nome di login ed una password che saranno 

preventivamente state fornite dalla sede. 

 

Compilare le relative caselle e cliccare su  per accedere all’applicazione. 

L’utente ha comunque la possibilità di cambiare la sua password cliccando sull’apposita 

voce . 

  

mailto:info@adattoinformatica.it
http://www.mascicensimenti.cloud/


 
                 MANUALE CENSIMENTI WEB REV 1.0 
 

9 
 

Adatto Informatica Srl – Largo Villanuova, 55 – 38065 Mori (TN) – P.Iva e C.F.  02380690228 
 Tel. 0464 19.90.145 Fax 0464 19.90.146 – info@adattoinformatica.it – www.adattoinformatica.it 

SCHERMATA PRINCIPALE 
 

Completato l’accesso, si presenta la schermata principale che ora andiamo ad analizzare. 

 

Nella parte alta si vede il nome dell’applicazione con il logo sulla sinistra. Il logo è cliccabile 

e rimanda alla pagina http://www.masci.it (che viene aperta in una nuova scheda). 

Il pulsante della casetta  vicino al logo permette di tornare in qualsiasi momento a questa 

pagina (Pagina di Benvenuto). 

Subito sotto compare il pulsante di disconnessione  con a fianco il 

menu tramite il quale accedere alle varie sezioni dell’applicazione.. 
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Il menu varia a seconda che l’utente sia Supervisore, 

 

Segretario Regionale, 

 

Magister, 

 

 

Sulla barra di sinistra si vedono i riferimenti del MASCI con il link 

 tramite il quale viene innescato l’invio di un messaggio 

di posta elettronica tramite il client configurato sul computer, con 

destinazione sede@masci.it 

 

 

 

Più sotto (sempre sulla barra di sinistra) si vede la tipologia di 

utente che ha effettuato l’accesso (Segretario, Magister, 

Supervisor) con il relativo nome e la regione e comunità di 

appartenenza. 

 

 

In basso a sinistra il pulsante Help  permette di scaricare l’ultima versione 

disponibile del presente manuale. 
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SOCI 
 

L’elenco soci visualizza i nominativi dei soci codificati. Il Supervisore vedrà i nominativi di 

tutti i soci, il Segretario solamente quelli delle comunità relative alla sua regione di 

competenza, il Magister vedrà solamente i soci della sua comunità. 

 

Nell’elenco compaiono i dati essenziali di ogni socio: numero tessera, nominativo, regione, 

comunità, carica 1, carica 2, censito, quota, censito anno precedente. 

Carica 1 ha il seguente significato: 

AE = Assistente Ecclesiastico 

MA = Magister 

M2 = Magister 2 
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Carica 2 ha il seguente significato: 

AR = Assistente Ecclesiastico Regionale 

CN = Consigliere Nazionale 

SR = Segretario Regionale 

CE = Comitato Esecutivo 

PN = Presidente Nazionale 

SN = Segretario Nazionale 

Su questa lista (come sulle altre di identico aspetto) è possibile impostare degli 

ordinamenti, effettuare ricerche, impostare filtri. 

Le colonne dove è possibile agire in questo senso sono quelle dove si vede il simbolino 

della lente  e la doppia freccetta . 

Cliccando sulla freccetta  verrà attivato un ordinamento crescente su tale colonna, un 

ulteriore click attiverà un ordinamento discendente. 

Cliccando sulla lente  comparirà un menu tramite il quale è possibile 

attivare una ricerca o applicare un filtro. 

Ad esempio scegliendo “E’ uguale a” si attiva una casella bianca 

 nella quale inserire il dato da cercare. 

Se una colonna è già filtrata comparirà un imbuto  al posto della lente, 

cliccandoci sopra sarà possibile accedere al menu per modificare o 

annullare il filtro. 

E’ possibile applicare anche dei filtri predefiniti usando i radio button colorati al di sopra dei 

titoli delle colonne. Ad esempio possiamo visualizzare solamente i soci non censiti 

nell’anno corrente ma censiti in quello precedente impostando come segue… 

 

Più sopra possiamo stampare o esportare la lista completa o solamente dei soci censiti se 

si attiva il baffetto sull’apposito check box. 

 

La stampa consiste nella generazione di un documento in formato PDF che sarà possibile 

scaricare sul proprio PC.   
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L’esportazione invece permette di scaricare un file in formato XML che potrà essere aperto 

con Excel. Per aprire il file con excel occorre confermare alcune richieste. 
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Il risultato sarà un foglio excel con i dati completi dei soci, che potrà essere elaborato e 

salvato come si vuole. 

 

AGGIUNTA NUOVO SOCIO 

Cliccando sul pulsante  posto sopra l’elenco è possibile aggiungere i dati 

anagrafici di un nuovo socio. Al nuovo socio verrà assegnato un codice temporaneo. Il 

numero tessera effettivo verrà assegnato dalla sede dopo che i dati saranno stati 

sincronizzati. 
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Compilare tutti i dati possibili ricordando che nel campo “Numero comunità” non va inserito 

il codice tessera, ma il codice della comunità (tale campo dovrebbe comunque risultare già 

compilato, così come lo sono regione e comunità). 

Inoltre nel caso di codifica di una coppia, indicare il numero tessera del coniuge in ognuno 

dei due componenti della coppia (in modo da instaurare il collegamento) e indicare 

solamente su uno dei due il baffetto di Capo coppia. 

Dopo la compilazione dei dati cliccare su  per confermare i dati del nuovo 

socio. 

Cliccare invece su  per annullare l’inserimento 

 

MODIFICA SOCIO 

Selezionando un nome dall’elenco e cliccando su  sarà possibile accedere alla 

maschera per modificare i dati del socio 
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Dopo la variazione dei dati cliccare su  per memorizzare le modifiche. 

Se non si vogliono memorizzare le modifiche cliccare su  

 

ELIMINAZIONE SOCIO 

L’eliminazione  può avvenire solamente per i codici appena inseriti (quelli con 

numerazione temporanea). Dopo che la sede ha assegnato il numero tessera definitivo, 

solamente il supervisore dal programma su PC potrà eseguire la cancellazione. 
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REGIONI 
 

L’utente Supervisore vede l’elenco completo delle regioni codificate. Gli utenti Segretario e 

Magister vedranno nella lista solamente la loro regione di competenza.  

 

Nella parte bassa è possibile vedere il nominativo del Segretario regionale abbinato alla 

regione. 

Non è possibile apportare modifiche a questa tabella (neppure il supervisore può farlo). 

Nel caso si notino delle inesattezze è necessario comunicarlo alla sede che provvederà 

alla correzione. 
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COMUNITA 
 

L’elenco delle comunità risulta visibile solamente a Supervisore e Segretario Regionale. I 

Magister non trovano neppure la voce di menu corrispondente. 

 

Scorrendo le comunità si vedranno i relativi dati nella parte bassa dello schermo. 

Se vi sono comunità bloccate, saranno visibili in rosso in questo elenco, ed il supervisore 

avrà la possibilità di sbloccarle tramite l’apposito pulsante . Le comunità 

possono risultare bloccate perché il relativo Magister ha comunicato la conclusione del 

censimento oppure perché il supervisore ha provveduto a bloccarle da questa stessa 

pagina tramite il pulsante  

Il pulsante di stampa  permette di avere l’elenco dei soci 

sottoscrittori dell’abbonamento alla rivista. 
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Non è possibile apportare altri tipi di modifiche a questa tabella (neppure il supervisore 

può farlo). 

Nel caso si notino delle inesattezze è necessario comunicarlo alla sede che provvederà 

alla correzione. 

 

QUALIFICHE 
 

La tabella delle qualifiche visualizza l’elenco delle stesse, senza alcuna possibilità di 

modifica (neppure da parte del supervisore). 

 

Eventuali inesattezze vanno semplicemente comunicate alla sede. Può essere utile 

stamparla per prendere nota dei codici relativi. 
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ASSOCIAZIONE 
 

Questa pagina visualizza i dati dell’associazione, cioè i dati anagrafici del MASCI.  

 

Il supervisore ha anche la possibilità di modificare alcuni di questi dati cliccando sul 

pulsante modifica . 

A questo punto è possibile editare il testo del messaggio di sottoscrizione abbonamento 

alla rivista. 

Inoltre è possibile modificare le quote, che risultano colorate di azzurro fintantoché 

rimangono modificabili. 
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Cliccando su Salva  le modifiche vengono memorizzate. 
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CENSIMENTO 
 

Tramite questa pagina possiamo caricare i dati del censimento sui nominativi. Anche qui i 

nominativi visualizzati sono solamente quelli relativi alla comunità di competenza 

dell’utente (Magister, Segretario) che ha effettuato l’accesso. Solamente il Magister avrà la 

possibilità di operare su questa pagina, mentre Segretario e Supervisore potranno 

solamente visualizzare. 

L’anno in esame per il censimento è quello visibile nella pagina dei dati associazione e 

viene qui riportato sopra all’elenco. 

 

Nella parte alta un promemoria ricorda l’anno per cui si sta effettuando il censimento. 

Subito sotto è possibile applicare dei filtri similmente a quanto visto per l’elenco soci. Molto 

comodo risulta filtrare i soci non ancora censiti per quest’anno e censiti l’anno precedente… 
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Vengono visualizzati alcuni dati del socio e si vede lo stato per quanto riguarda il censimento 

attuale e dell’anno precedente. 

Nel caso di  si vede anche la quota versata. 

Cliccando sul pulsante  si attiva la maschera per il censimento. 

 

Per ulteriore chiarezza viene riportato il nominativo e il codice tessera del socio in oggetto 

di censimento. Per confermare selezionare la quota versata e cliccare su . 

Nel caso si stia censendo il componente di una coppia il programma rileva automaticamente 

la presenza del coniuge… 

 

e permette di effettuare automaticamente il censimento completo, impostando al capo 

coppia (vedi dati elenco soci) la quota coppie del socio pagante e al coniuge la quota pari a 

zero. 

Si vedrà quindi comparire il baffetto sull’elenco. 
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Nel caso di errori è possibile cliccare nuovamente sul pulsante . Il 

programma proporrà di annullare il censimento, che potrà poi essere rieseguito. 

 

Confermando si potrà quindi verificare che il baffetto è stato tolto. 

Da questa pagina è possibile ottenere una stampa dell’elenco dei soci (lasciare attivo il 

baffetto per stampare solamente quelli gia censiti)  

Come nell’altro caso, si otterrà un documento PDF da scaricare sul proprio PC 

 

La stampa comprende il conteggio dei soci censiti con il totale delle quote ed i riferimenti 

bancari per il versamento. 

Una volta concluse le operazioni di censimento si deve comunicarlo alla sede. Per fare 

questo è necessario accedere alla gestione comunità  

Comparirà quindi la seguente pagina…  
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Cliccando sul pulsante Invio definitivo censimenti compare una richiesta di conferma… 

 

 

Confermando verrà inviato alla sede un messaggio di notifica che la comunità è stata 

censita. Allegato al messaggio ci sarà un documento PDF contenente l’elenco delle 

sottoscrizioni all’abbonamento della rivista. Parimenti la comunità viene bloccata per 

evitare altre modifiche finché il supervisore non la sbloccherà nuovamente dopo 

l’aggiornamento dei dati dalla sede. 
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Cliccando sul pulsante Stampa sottoscrizioni otteniamo un documento PDF medesimo a 

quello che viene inviato in sede allegato alla mail di notifica conclusione censimento. 
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Cliccando sul pulsante Invia Mail potremo semplicemente inviare una mail alla sede per 

eventuali comunicazioni di servizio… 

 

Potremo inserire l’oggetto ed il testo del messaggio. Per poter attivare l’invio è necessario 

ricopiare il testo del captcha (quello nel riquadro giallo) nell’apposita casella. Se il testo del 

captcha risulta illeggibile è possibile cliccare sul pulsante  Refresh per ottenerne un altro. 
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PARAMETRI 
 

La pagina dei parametri deve essere compilata dal Supervisore (il segretario ed il magister 

non vi possono accedere). Contiene i parametri del server di posta necessari per l’invio dei 

messaggi email. 

 

Da questa pagina il supervisore può anche bloccare o sbloccare l’intero sito. L’operazione 

si rende necessaria durante le fasi di sincronizzazione dei dati fra il programma su PC e il 

programma su WEB. 
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Quando il sito risulta bloccato, un utente che accede troverà la pagina di benvenuto come 

segue… 

 

In questo stato gli utenti non potranno effettuare modifiche. Solamente il supervisore potrà 

accedere nuovamente alla pagina Parametri per sbloccare il sito. 
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IMPORT EXPORT 
 

Questa voce di menu è accessibile e visibile solamente al Supervisore 

Permette di eseguire le procedure per aggiornare il programma su WEB con i dati inviati dal 

programma PC. Parimenti permette di predisporre i dati aggiornati sul WEB in modo che il 

programma su PC possa scaricarli ed elaborarli. 

 

 

NB: prima di utilizzare le procedure di import/export è indispensabile bloccare il sito (vedi 

capitolo Parametri). 

Essendo queste procedure legate anche all’utilizzo del programma su PC, in questa sede 

viene data solamente un indicazione di massima della logica di funzionamento, 

demandando ad altro documento la spiegazione dettagliata. 
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IMPORTAZIONE DATI 

 

 

ESPORTAZIONE DATI 

 

 

PROGRAMMA SU PC
PROGRAMMA SU WEB

Aggiornamento dati su WEB

Fase 1 - Da apposita maschera il programma su PC prepara i dati (a) e li trasferisce su archivio web via FTP (b)

Dati in cartella

appoggio su pc

Dati in cartella

appoggio su server web

(a)

(b)

Fase 2 - Da apposita maschera il sito web aggiorna i suoi dati di lavoro leggendoli dalla cartella di appoggio (c)

(c)

PROGRAMMA SU PC
PROGRAMMA SU WEB

Aggiornamento dati locali

Fase 2 - Da apposita maschera il programma su PC trasferisce via FTP i dati dalla cartella di appoggio

del server web su una cartella di appoggio locale (b)

Dati in cartella

appoggio su pc

Dati in cartella

appoggio su server web

(c)

(b)

Fase 1 - Da apposita maschera il sito web prepara i dati aggiornati in una cartella di appoggio (a)

(a)

Fase 3 - Tramite apposite procedure il programma su PC permette la visualizzazione dei dati ricevuti

da web (c) con possibilità di scelta del tipo di utilizzo (nuove anagrafiche, dati modificati, censimenti)
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