Nogent sur Oise, cittadina a nord della Francia, situata nel dipartimento dell'Oise (a sud di esso) nella
regione della Nord-Pas-de-Calais-Picardie, appartiene all’area amministrativa (arrondissement) di Beauvais,
è parte dell’Unione dei Comuni di Creil (CAC Communauté d'Agglomération Creilloise).
Si trova a 48 km a nord di Parigi, a 70 km a sud d'Amiens, a 33 km a sud-est di Beauvais, prefettura di
riferimento, e a 37 km a nord-est di Pontoise.
Importante snodo ferroviario e ben collegata ai centri anche da bus.
Popolazione: E’ il primo a agglomerato dell'Oise ed il secondo della Piccardia.
Comuni limitrofi: Verneuil-en-Halatte, Saint-Vaast-lès-Mello, Montataire, Creil, Laigneville, Villers-SaintPaul. Si tratta di una urbanizzazione continua. La stazione ferroviaria di Creil si trova a soli 200 m dal
« confine » con Nogent.
La città si trova a 30 m c.ca s.l.m. e raggiunge i 100 m s.l.m. Coperta da boschi privati e superfici agricole,
che rappresentano circa un quarto del territorio comunale; la ZNIEFF « Bois thermocalcicoles de la Grande
Côte et des Prieux » ha una superficie di 79 ha.
http://www.nogentsuroise.fr/node
http://www.nogentsuroise.fr/plan-de-la-ville
http://www.nogentsuroise.fr/decouvrir-nogent-sur-oise

Storia e patrimonio locale:

La denominazione di “Nogent-sur-Oise” risale al 1906.
La « Grotte sépulcrale du Retiro » si trovava vicino al castello (Château des
Rochers) e mostra che il luogo era abitato fin dalla Preistoria.
Il nome di Nogent deriva dal tardo latino « Novigentum » e significa
"dominio appena creato", la nascita del villaggio risale all’epoca galloromana.
Nel 1241 è dedicata alle Sante da cui prende il nome “ Nogent-les-Vierges ”,
vergini scozzesi martirizzate nel V secolo. La loro fama ha attirato molti
pellegrini per secoli e la chiesa di « Sainte-Maure et Sainte Brigide »,
costruita da Saint Louis in seguito al suo pellegrinaggio, risale agli inizi del
XII sec.; è in stile romanico e gotico (la navata ed il campanile risalgono al
XII sec., la parte gotica risale al XIII sec.); al suo interno contiene oggetti di
pregio.
http://www.nogent60.cef.fr/eglise-nogent.htm
Fino alla Rivoluzione il villaggio contava 435 abitanti, a partire dalla metà
del XIX secolo tutto iniziò a cambiare: l’arrivo della ferrovia e le prime
industrie del bacino di Creil portarono la modernità ed una popolazione
nuova. La trasformazione continuò per tutto il XX secolo, raggiungendo e
superando i 20 000 abitanti: Nogent è divenuta la 4a città del dipartimento,
garantendo lo sviluppo e preservando la qualità della vita.
http://www.nogentsuroise.fr/histoire-et-patrimoine-local

Le château des Rochers: Il castello era una grande dimora borghese
costruita alla fine del XIX sec. all’interno di un parco boschivo di 10 ha c.ca.
La proprietà è stata interamente acquistata dal Comune nel 1982, rinnovata
per avere un gran salone (c.ca 700 persone) e locali di diverse grandezze al
piano inferiore. Nel salone si tengono manifestazioni culturali, artistiche,
congressi e seminari. La parte « vecchia » dell’edificio accoglie le scuole del
Conservatorio Comunale di Pratiche Musicali e permette inoltre la
presentazione di mostre d’arte.
La façade Sarcus: Il castello « Château de Sarcus », costruito nel 1523 vicino
a Granvilliers nell’Oise da Martin Chambiges, primogenito di una famiglia di
architetti ( XV e XVI secolo) fu acquistato nel 1763 dal marchese François de
Grasse e ne fu ordinata la demolizione dal figlio nel 1835. (…)
I resti di questa facciata, riconosciuta Monumento Storico nel 1929, si
possono ammirare nel parco “Parc Hébert”, essa è chiamata anche
« Château Hébert », dal nome del suo ultimo proprietario.
La città di Nogent-sur-Oise ha scelto una politica culturale municipale al servizio di tutti.
In partenariato con l’OMCE, offre una programmazione diversificata per ogni tipo di pubblico.
La Mediateca, oltre alle sue principali missioni, organizza incontri, dibattiti, visioni di film documentari,
racconti.
« Studio Son », creato dall’OMCE e fornito di attrezzatura unica dedicata alla musica nell’agglomerato di
Creil e nel sud dell’Oise, collabora con la Mediateca e partecipa a progetti diversi con le città vicine, ecc.
(http://www.nogentsuroise.fr/culture-et-tourisme )
Complesso sportivo Nogent-Villers : L’attività sportiva di Nogent confida sulla grande attività dei dirigenti
del club e sulla varietà delle attrezzature: un complesso sportivo, un centre “acquatico” coperto, numerose
palestre … La qualità di questa infrastruttura permette a Nogent di accogliere regolarmente competizioni
nazionali.
Gemellaggi e patti di amicizia permettono di costruire:
L’Europa

Germania : Gersthofen (1970), Inghilterrra : Beverley (1998), Polonia : Krasnik (2008)

Italia : Fucecchio (2014)
La solidarietà Nord/Sud

Palestina : Aïda (2009), Cameroun : Fomopéa (2009)

