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Alla Direttrice della Biblioteca Civica Tommaso de Ocheda  

Dott.ssa Manuela Marini 

 (Servizio Cultura del Comune di Tortona),  

 Via Ammiraglio Mirabello, 1 – Tortona. tel. 0131.864444 e-mail: biblioteca@comune.tortona.al.it. 

 

Alla Dott.ssa Luisa Iotti 

 

Oggetto: Fondo librario Ispettore Tecnico Prof. Nicola Continillo e raccolta di dipinti della Pittrice Prof.ssa 

Maria Cuomo 

 

 

Gentilissime, 

nel concludere la mia pluriennale esperienza di lavoro in qualità di Dirigente Scolastico della scuola statale 

“I. C. Tortona B” e approssimandosi la data del mio pensionamento, che sarà effettivo dal giorno 1 settembre 

2022, desidero condividere una piccola risorsa culturale con la Rete bibliotecaria istituita dal Comune di 

Tortona, di cui fa parte anche la nostra scuola. 

 

In data 1 ottobre 2018 il Consiglio d’Istituto dell’I. C. Tortona B ha deliberato l’accettazione di una 

donazione di libri e dipinti che ho regalato alla scuola; si tratta di una parte della biblioteca che era 

appartenuta a mio padre, l’Ispettore Tecnico Periferico Prof. Nicola Continillo, e di una piccola parte delle 

produzioni artistiche realizzate da mia madre, la Pittrice Prof.ssa Maria Cuomo. 

I miei genitori hanno concluso la loro vita negli anni 2016/2017 ed hanno lasciato a noi figli un patrimonio di 

idee e conoscenze, da loro coltivate in diversi campi del sapere, sempre accompagnato da un costante amore 

per il bello in tutte le sue forme, letterarie e poetiche, artistiche in generale. Devo ai miei genitori la 

formazione che mi ha permesso di svolgere il mio lavoro (prima come Docente e poi come Dirigente 

Scolastico) con gioia e con un profondo senso di appagamento. 

 

Le raccolte donate sono state da me catalogate con un programma informatico specifico, i libri e i dipinti 

sono custoditi in un ampio locale al primo piano dell’edificio scolastico in via Roberto Bidone n. 4 a Tortona; 

il locale è attualmente adibito ad ufficio del Dirigente Scolastico. 

Il lavoro di catalogazione ha prodotto un file leggibile con il programma MiCla BiBlio MX, che viene 

allegato affinché possa essere da voi installato; unitamente invio un secondo file/catalogo in formato excel 

consultabile al di fuori del programma, ottenuto mediante una esportazione dei dati dal programma stesso. 

Allego inoltre la scansione di un libretto dedicato a mia madre Maria Cuomo – “Colori del sentimento” – che 

riporta immagini di alcuni suoi dipinti e critiche d’arte. Infine allego una breve nota biografica dei miei 

genitori. 

 

Mi auguro che la condivisione di questo piccolo cofanetto di cultura e arte sia gradita alla Città di Tortona, 

nella quale ho piacevolmente trascorso gli ultimi otto anni della mia carriera professionale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania CONTINILLO 
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