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A Pinar del Río il tasso di mortalità infantile più basso dell’Isola.

Si realizzano molti lavori di recupero in saluto al 26 di Luglio.

PINAR DEL RÍO

Sarà la sede della manifestazione
centrale per il Giorno della Ribellione
Ronald Suárez Rivas
- Foto: Anabel Díaz
• Il Burò Politico del Comitato centrale
del Partito Comunista di Cuba ha
approvato d’assegnare alla provincia di
Pinar del Río la sede della
manifestazione Centrale Nazionale per il
64º Anniversario degli assalti alle
caserme Moncada e Carlos Manuel de
Céspedes, il prossimo 26 di luglio.
Questa decisione è derivata dalla
stabilità mostrata e dai risultati del suo
lavoro, partendo dall’attività delle sue
organizzazioni e istituzioni, sostenute
dalla partecipazione dei suoi lavoratori,
contadini, studenti e del popolo in
generale nella vita economica e sociale.
Pinar del Río ottiene risultati favorevoli
nella sua economia, associati a una
maggior efficienza nel compimento dei
suoi piani, con passi avanti nel
programma del tabacco, la voce
economica principale del territorio e
mostra anche un saldo positivo
nell’esecuzione del suo bilancio, con un
recupero visibile nelle sfere del
commercio, la gastronomia e i servizi.
Nella sfera sociale si apprezzano passi
avanti in importanti indici associati ai
suoi programmi di salute, educazione e
altro, che mostrano l’occupazione dei
suoi dirigenti e delle organizzazioni, per
elevare la qualità di vita della sua
popolazione.
Si riconosce in relazione con quanto
riferito il lavoro che svolge il governo nel
territorio, il suo funzionamento e la
gestione in funzione della soluzione dei
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problemi nel proposito di realizzare uno
sviluppo superiore.
Questi risultati costituiscono
un’espressione del continuo apporto del
popolo di Pinar del Río per accrescere
l’opera della Rivoluzione, forgiata con la
partecipazione di successive
generazioni di cubani e che li fa
meritevoli di questo significativo
riconoscimento.
A PINAR IL TASSO DI MORTALITÀ
INFANTILE PIÙ BASSO DEL PAESE
Con un tasso di 1,9 per ogni 1.000 nati
vivi, Pinar del Río mantiene nel 2017 i
migliori risultati del paese in questo
importante indice di salute. La cifra
implica un miglioramento rispetto al
tasso dell’anno scorso (2,1) e che nel
suo momento, è stato un record per la
provincia dove, prima del trionfo della
Rivoluzione si stimava un tasso di
mortalità infantile di almeno il 60,5.
María Teresa Machín, a capo del
Programma Materno Infantile (PAMI) nel
territorio, ha assicurato a Granma che
questo è stato possibile grazie al lavoro
sostenuto dal sistema d’assistenza
primaria nella quale intervengono medici
e infermieri della famiglia, pediatri, clinici
e ostetriche dei gruppi di base della
sanità, nelle sei case materne della
provincia e dalla rete di genetica medica
che copre tutti i municipi.
Oltre all’adeguata integrazione con
l’assistenza secondaria, sono stati
decisivi i servizi di neonatologia
dell’ospedale Abel Santamaria e

dell’unità di terapia intensiva del
pediatrico Pepe Portilla.
«Nella nostra provincia contiamo
anche con una fortezza importante
come la banca del latte umano, che
beneficia i bambini prematuri e di basso
peso che non possono essere allattati
dalle madri», ha aggiunto.
La direttrice del PAMI ha segnalato che
negli ultimi cinque anni il tasso di
mortalità infantile di Vueltabajo è
diminuito gradualmente e che in due
occasioni è stato il più basso del paese.
Con 2500 nascite da gennaio ad oggi,
sono sette i municipi della provincia di
Pinar del Río che mantengono a zero
questo indice, ed anche il tasso di
mortalità materna rimane a zero.
SI PREPARANO DECINE DI OPERE IN
SALUTO AL 26
Con un intenso movimento costruttivo,
che comprende la maggioranza dei
settori del territorio, Pinar del Río
prepara decine di opere in saluto al 26 di
Luglio.
L’ottenimento della sede per la
manifestazione centrale nazionale nel 64º
anniversario degli assalti alle caserme
Moncada e Carlos Manuel de Céspedes,
ha dato un impulso, per cercare
d’anticipare molte delle azioni previste
per il mese di settembre, coincidendo con
il 150º anniversario delle nomina di Città
al capoluogo della zona.
Il Gruppo delle Imprese del
Commercio, per esempio, stima che
circa 35 opere delle 40 che segue in

questo momento, saranno pronte per il
26.
Manuel Collera Medina, il suo direttore,
ha spiegato che tra queste ce ne sono
alcune molto importanti, come la
Coppelia che, nonostante la sua
complessità per il deterioramento che
presentava, dovrebbe concludere a
tempo.
Il funzionario ha citato l’atelier La
Opera, il mercato industriale Sensación,
la caffetteria El Criollito, e la facciata, il
ristorante e la caffetteria dell’hotel Italia,
sottoposti attualmente a una profonda
riparazione.
Le installazioni che si rinnovano si
sommano alle 30 già concluse dal
Gruppo per festeggiare il compleanno
della città, tra le quali l’hotel La Marina,
il parrucchiere Primor, la macelleria
specializzata La Estocada, e il centro
gastronomico-tecnologico Fruti-Club.
Collera Medina ha assicurato a
Granma che nella provincia non si
ricorda un processo costruttivo di questa
importanza nel settore, ed ha segnalato
che per affrontarlo è stato indispensabile
il seguimento che è stato dato a questo
impegno dalle distinte amministrazioni, e
l’appoggio finanziario del Consiglio
dell’Amministrazione Municipale,
partendo dalle entrate ricevute per il
contributo allo sviluppo locale.
Oltre alle opere più importanti, il
dirigente ha affermato che in un gruppo
più ampio di unità si realizzano azioni di
pittura e abbellimento, per festeggiare il
26 di Luglio, giorno della Ribellione
Nazionale. •

