Eleonora Puntillo (Napoli 29.08.1938), laureata in Filosofia
nel 1960, giornalista dal 1961, professionista dal 1965);
cronista, caposervizio, inviato de L’Unità fino al 1979;
caposervizio e inviato di Paese Sera fino al 1989; ha scritto
successivamente su La Repubblica, dal 1990 al 1992 ha
diretto le pagine di cronaca cittadina e provinciale del
quotidiano Roma. Attualmente collabora al Corriere del
Mezzogiorno, inserto meridionale del Corriere della Sera,
e con la rivista mensile Polizia e Democrazia.
Per le campagne di stampa sugli scempi edilizi nella città di
Napoli, negli anni ’70 venne chiamata a far parte del
Direttivo INU-Campania (Istituto Nazionale di
Urbanistica, che la annovera tuttora nel suo annuario
“Urbanisti Italiani”).
Nel 1982 collaborò con l’assessorato alla Polizia Urbana
di Napoli creando messaggi convincenti che favorirono il
pieno successo di iniziative, allora ritenute difficili se non
impossibili, di scoraggiamento e limitazione del traffico
veicolare nella città.
Ha creato l’operazione VIVA IL VERDE in
collaborazione fra il quotidiano Paese Sera e il Comune di
Napoli: dal 1980 al 1984 furono piantati oltre 10mila alberi
che furono adottati dai bambini nel quartiere napoletano di
Scampia.
Ha ricevuto un Premio Senigallia-Cronista dell’anno
1985” per gli articoli sul bradisismo di Pozzuoli e sulla
pianificazione post-sisma 1980 a Napoli.
Nel settembre 1988 ha organizzato la prima (e per lungo
tempo l’unica) festa di piazza per un libro (“La danza degli
ardenti “di Jean Noel Schifano, edito da Tullio Pironti)
ottenendo con una serie di messaggi diffusi capillarmente
fra la popolazione, la pedonalizzazione spontanea di
Piazza Dante, nodo cruciale della circolazione cittadina.
Ha pubblicato i libri :
Felice Ippolito - una vita per l’atomo – edizioni Sintesi 1987
Grotte e Caverne di Napoli Newton Compton 1994 (quattro ristampe)
Diario 1799 cronache dalla rivoluzione giacobina Tullio Pironti editore 1999
Le catastrofi innaturali storia delle voragini di Napoli, Tullio Pironti editore 2001
Jeanne racconta, biografia della famosa gastronoma
napoletana Colonnese 2003
CAPRI storia case e personaggi attraverso la vita e l’opera
di Carlo Talamona Grimaldi 2011
SORRENTO storia personaggi e ricordi del ‘900 raccontati da Nino Cuomo
Grimaldi 2013

