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I . INTRODUZIONE:
Numero di abitanti: 6950
Superficie: 445 ettari
Nome del Sindaco: M. Jean-Paul Vinchelin
Mairie Hôtel de Ville
1 rue du Capitaine Caillon
F-54230 NEUVES-MAISONS
Tel: 0033 3.83.47.00.65
Fax: 0033 3.83.47.21.80
Orari di apertura :
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 18.00.
Il sabato dalle 9.00 alle 11.30.

A 15 kilometri al sud-ovest di Nancy nel cuore della Lorraine, Neuves-Maisons
offre un quadro di vita accogliente e dinamico: un commercio diversificato,
attraente e un mercato settimanale, scuole in ogni settore (trasporto scolastico
gratuito organizzato dalla città), due scuole medie.
Ognuno troverà una riposta alle sue passioni attraverso una grande
rappresentazione del mondo associativo (più di 80 associazioni) che opera nei
campi sportivi e culturali. Ci sono anche numerose manifestazioni (musica, danza,
teatro) presenti al Centro socio-culturale Jean L’Hôte.
Sotto l’impulso della sua municipalità, la comune sta sviluppando la sua
urbanizzazione con la creazione di nuovi appartamenti e case nel centro e lo
studio di un nuovo piano di circolazione.
La visita della vecchia miniera del Val de Fer costituisce un passagio obbligatorio
per i turisti, in particolare durante le giornate del patrimonio organizzate sull’
sito, che fa venire ogni anno numerosi visitatori come la fanno le anse della
Moselle.
Per di più, la città sviluppa le sue relazioni internazionali attraverso un gemellagio
tra le città di Povoa de Lanhoso (Portogallo) dal 1986 e di Sansepolcro (Italia) dal
1997.
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I PUNTI FORTI:
 La Chiesa

 La Miniera del Val de Fer

 Vita e animazione nei quartieri,
 Svendita (primo sabato di marzo),
 Vita associativa importante e diversificata,
 Sfilata di Saint-Nicolas.
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L’ATTREZZATURA:
 Scuole elementari e materne,

 Due scuole medie,

 Val de Fer (piazzale della Miniera e accumulatore),
 Scuola di musica,
 Complessi sportivi,
 Accessibilità (bus, treno),
 Fabbrica siderurgica (SAM),
 Commerci,

 Complesso socio-culturale Jean L’Hôte.
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II. STORICO DELLA CITTÀ:
Lo sviluppo della città di Neuves-Maisons si è fatto in tre tappe.
Fino alla rivoluzione, Neuves-Maisons, con la superficie di 200 ettari, è una città che
favoreggia la viticoltura, che occupa la metà delle terre. Dopo la rivoluzione il comune
conferma la sua vocazione viticola e si sviluppa. Nel 1842, ci sono 819 abitanti.
Nel 1872, la viticoltura è sostituita dalla siderurgia con l’apertura della miniera di
Maron-Val de Fer
di Neuves-Maisons. In
20 anni, 5 altiforni
sono stati costruiti sul
sito della fabbrica.
Ormai, Neuves-Maisons
si apre all’ era
industriale e non smette
di svilupparsi. Nel
1901, la città passa a
400 ettari e conta
2377 abitanti. Dopo gli
scioperi del 1906,
1936, e 1947, la miniera
chiude nel 1968. Lo
sviluppo
della
città
continua con la
produzione dell’ acciaio.
Ma nel 1986, la crisi mondiale dell’ acciaio sconvolge Neuves-Maisons e gran parte della
fabbrica chiude.
Dopo il 1986, lo sviluppo della Zona Industriale Louis Pasteur, prende a poco a poco il
posto della siderurgia. Poi lo sviluppo del comune è condotto dal Distretto Urbano di
Neuves-Maisons, diventato autonomo, e che scommette sul futuro con la costruzione del
Centro socio-culturale Jean L’Hôte. Oggi, il Distretto Urbano di Neuves-Maisons è
diventato la Comunità di Comuni Moselle et Madon con lo scopo di fare evolvere l’
Intercomunalità.
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LA COMUNITÀ DI COMUNI MOSELLE E MADON

Presidente: M. Claude GRIVEL
Direttore Generale: M. Dominique KINDERSTUTH
E-mail: contact@cc-mosellemadon.fr
Site Internet: http://www.cc-mosellemadon.fr

Dal 1° gennaio 2001, il Distretto Urbano di Neuves-Maisons (creato dal 1965), è
diventato la Comunità di Comuni Moselle e Madon. In effetto, la crisi economica
degli anni 80 e il crollo della siderurgia, hanno condotti i rappresentanti dei
comuni a riorganizzarsi per affrontare questa crisi e riuscire una riconversione.
È quindi con la Comunità di Comuni Moselle e Madon che i rappresentanti di 12
comuni (Chaligny, Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent, Bainville-sur-Madon,
Chavigny, Maizières, Maron, Messein, Richardménil, Thélod, Viterne e Xeuilley),
hanno comminciato questa riconversione. Oggi, ci sono 22313 abitanti, uno
sviluppo dinamico, diversificato e importante con piccole ditte, in particolare
nella Zona Industriale Louis Pasteur di Neuves-Maisons, e al Parco del Breuil di
Messein. C’è anche il Centro di affari Ariane, nel quale si trova l’Agenzia di
Sviluppo del Sud di Nancy (ADSN) e il suo vivaio di ditte, e 40 altre ditte.
Con la CCMM, i rappresentanti dei 12 comuni hanno deciso di modificare la
ripartizione della fiscaclità tra comuni e intercomunalità. Un sistemo di
compensazione è stato istaurato nello scopo di permettere a ogni comune di
avere lo stesso livello di ricevitorie a competenza uguale. Questa disposizione
permetterà l’installazione di nuove ditte che non faranno concorenza ai comuni
tra loro dato che il tasso delle tasse profezionali sarà progressivamente lo
stesso su tutto il territorio intercomunale.
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III. QUALCHE SPECIALITÀ REGIONALI:

 Les Bergamotes de Nancy

 Les Macarons





 Les chardons lorrains

 La mirabelle
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IV. ALCUNI LUOGHI DA NON PERDERE:
 Museo del Val de Fer
Mostra della memoria operaia, la piazzale della miniera del Val de Fer offre ai
visitatori una radura in cima a 5 ettari che domina la valle della Moselle, una
galleria-museo di 300 metri in una vecchia polveriera, un accumulatore minerale
Zublin, costruito negli anni 30.

 La salla Jean L’Hôte

 Le anse della Moselle
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 La Piazza Stanislas di Nancy

 La collina di Sion
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V.NEUVES-MAISONS E LE SUE CITTÀ GEMELLATE
SANSEPOLCRO, POVOA DE LANHOSO

1 .LE PROPOSTE COMUNI ALLE TRE CITTA:
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-

Creare un sito comune in ogni città che paermatterà l’accoglienza, lo
sviluppo turistico e la vendita di prodotti delle tre città,

-

Affermare i legami di vita quotidiana e associativa nelle tre città (sport,
cultura, turismo; vigili del fuoco...),

-

Organizzazione di scambi economici con le ditte e artigiani delle tre regioni,

-

Preparare il futuro internazionale :
Scambi scolastici,
Formazione di giovanni vigili del fuoco,
Organizzazione di cantieri giovani internazionali,

-

Scambi politici.

2 . ULTIMI SCAMBI TRA NEUVES-MAISONS E SANSEPOLCRO
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o

Il 18 giugno 2001, la città di Neuves-Maisons accoglie una delegazione italiana
nell’ ambito del restringimento dei legami tra le due città,

o

Dal 6 al 10 settembre 2001, visita di una delegazione di Neuves-Maisons a
Sansepolcro per la festa del Palio della Balestra,

o

Il 9 dicembre 2001, accoglienza di una delegazione di Sansepolcro per la festa di
Saint-Nicolas,

o

Nel febbraio 2002, settimana dell’Italia a Neuves-Maisons,

o

Nel marzo 2002, gemellagio tra i vigili del fuoco di Sansepolcro e i vigili del fuoco
di Neuves-Maisons,

o

Dal 28 marzo al 1° aprile 2002, accoglienza di famiglie e di rappresentanti del
Municipo di Sansepolcro a Neuves-Maisons,

o

Nel giugno 2002, partecipazione delle ditte di Sansepolcro alla Fiera (Foire Expo)
di Nancy,

o

Dal 2002, festa del film italiano a Neuves-Maisons, nell’ambito del Festival del
Film Italiano di Villerupt.

o

Dal 5 all’ 11 maggio 2003, settimana europea a Neuves-Maisons,

o

In marzo 2002, scambio scolastico tra il liceo di Sansepolcro e il liceo Chopin di
Nancy.

