NATALE PAGLIANO
Stimato Avvocato Nolese.
Natale, figlio di Marco e di Luigia Leveratto nasce a Noli il 6 -12-1830.
Marco e Luigia,sposati ad Albenga il 27 settembre 1825, giungono a Noli in modo del tutto
occasionale.
I coniugi Pagliano, originari di Porto Maurizio,sono di famiglia benestante .
Le loro precipue attività sono nel campo nautico dove possiedono una discreta flotta di battelli
d’alto mare con i quali trafficano in viaggi,pesca d’altura e corallo.
Nella primavera del1828 Marco e Luigia imbarcati su un loro veliero diretti a Genova furono assaliti
da un improvviso fortunale al largo del promontorio di Caprazoppa trovarono riparo nella rada di
Noli;da quel giorno i Pagliano non se ne andarono più.
Trovarono sistemazione in un vasto appartamento seicentesco locato sul fronte mare della “maina
da bassu” (Corso Carlo Alberto) che da allora fu battezzato Cà di Pagiàn.
L’insediamento nel nostro borgo marinaro comporterà per i Pagliano un vero e proprio
cambiamento nella conduzione delle loro peculiari attività: fu,infatti,la fine del trafficare sul mare
per lasciare spazio ad altri investimenti con l’acquisto di case,terreni e boschi.
I Pagliano diventano proprietari di vari immobili e terre al Buongiardino,a Chairiventi,al
Monastero,in località Ciàn e al Paxio; zone queste tra le più coltivabili particolarmente adatte alla
produzioni di ortaggi,alberi da frutta, olivi e soprattutto uva.
A noli Marco e Luigia mettono su famiglia.
Nascono: Natale Giovanni,Ambrogio Giuseppe,Anna Maria Paola Felice,Giuseppe Pietro
Ambrogio, Paola Giuseppa Giovanna,Vincenzo Paolo Felice.
Di tutti questi figli però, è Natale Pagliano il più noto fra i nolesi.
Le notizie sulla sua infanzia sono pressoché nulle e i suoi trascorsi di gioventù del tutto
sconosciuti.
Probabilmente frequentò le scuole inferiori a Noli e le superiori a Savona poi si laureò in
giurisprudenza presso l’università Genova.
A 36 anni anche Natale mette su famiglia: impalma la nolese Agnese Isabella Basso e dalla loro
unione nascono due figli: Marco e Luigina.
A Noli,Natale continua ad esercitare la sua professione di avvocato.
Fu uno stimato professionista.
Del suo operato va particolarmente ricordata l’istanza che fu presentata al Parlamento Italiano
riguardante una ferma opposizione degli operatori del settore ittico su quanto previsto dal disegno
di Legge sulla pesca in mare ligustico ritenuta dagli interessati limitativa nei confronti della pesca al
pesce Delfino.
“… causa principale di danni alle reti, divoratore di alici, dispersore col suo agire di altre famiglie di
pesci che hanno periodicamente il loro corso sui nostri mari”.
Le osservazioni da Lui formulate,fatte proprie dal Sindaco Vignolo Buccelli e dalla giunta
Municipale,troveranno ascolto presso il Consesso parlamentare che,prendendone atto,acconsentì
alla revisione del Progetto di legge accogliendo le giuste rimostranze dei nostri pescatori.
Natale Pagliano fu pure un rinomato produttore di vini e partecipò a diverse Fiere in Piemonte e
Veneto raccogliendo significativi riconoscimenti.
Per diverso tempo fu pure consulente della Società dei Pescatori di Noli.
Morì a Noli il 19 Luglio 1912 e due anni dopo lo seguì la moglie Agnese.
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