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Mirabilia Dei intende realizzare 2 capannoni nel terreno adiacente la Comunità familiare 

Cascina Maì ad Inarzo. 

Il progetto prevede la costruzione di un capannone destinato alle lavorazioni elettro-

meccaniche ed uno riservato alla trasformazione alimentare. 

 

Perché due nuovi capannoni? 

Lavorazioni elettromeccaniche  

• Per avere spazi più ampi per gestire il 

volume di lavoro in aumento 

• Per risparmiare sulla spesa di affitto e 

sulle utenze del capannone 

• Per mettere in grado le persone di la-

vorare in un luogo più sicuro ed in con-

dizioni migliori 

Trasformazioni alimentari 

• Realizzare un centro di cottura per-

mette di poter realizzare qualsiasi tipo 

di  trasformazione al imentare 

(confetture e conserve, ma anche pa-

sta fresca, dolci, semilavorati e prepa-

razioni base), quindi ci offre la possibili-

tà di ampliare la nostra offerta 

• Nel centro di cottura si potranno pre-

parare pasti e semilavorati per tutte le 

Comunità familiari eliminando gli spre-

chi ed alleggerendo il carico di lavoro 

per chi si occupa della cucina 

• Per preparare semilavorati e basi da 

utilizzare in occasione di pranzi e cene 

sociali alleggerendo il lavoro della cu-

cina (che serve sia la Comunità fami-

liare che la sala ristorante) 

Il preventivo di spesa per realizzare questo pro-

getto è € 1.700.000,00. Abbiamo iniziato ad inte-

ressare Fondazioni bancarie e non, oltre a privati 

ed imprese, con risposte molto positive. 

 

Come sostenerci (sia come privati che come 

aziende) 

• Acquistando i nostri prodotti e confezioni co-

me dono a clienti, fornitori, dipendenti ma 

anche per amici e parenti 

• Destinandoci il 5x1000: 02285280026 

• Effettuando liberalità (fiscalmente deducibili 

o detraibili sia come privati che come azien-

de): IBAN IT 77 N 03359 01600 100000122324 

• Organizzando eventi aziendali o privati con 

noi (presentazioni, cene aziendali, feste, …)  


