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Venerdì, poco prima della fine della lezione, la signora  

Marelli spiega che da lunedì a scuola arriverà una nuova 

alunna. Si chiama Aline e viene da Ginevra. La signora  

Marelli tira giù la grande cartina della Svizzera:

«Qui, all’estremità sinistra della Svizzera, dove si parla  

francese. La mamma di Aline è nata qui e gestirà la farmacia 

locale.» Mimo conosce bene la farmacia, dove Mamma 

Orsa compra ogni tanto dei nuovi ciucci per Lisa, la sua 

piccola sorellina. Sono tutti entusiasti di conoscere la  

nuova arrivata, ma prima ci si gode il fine settimana! 

Il lunedì seguente, mentre vanno a scuola, Mimo e Mila 

iniziano a fantasticare sulla nuova alunna. «Chissà se  

la capiremo!» Nessun problema: Aline, che la signora Marelli 

presenta ai compagni all’inizio della prima ora, parla  

come tutti loro. Ed è molto carina: ha gli occhi verdi, il pelo 

biondo-rossiccio e riccioluto, e quando ride le vengono  

delle piccole fossette sulle guance. Mimo è completamente 

rapito! Quando arriva il suo turno per presentarsi, Mimo  

riesce a malapena a parlare mentre la testa gli diventa  

rosso fuoco:

«Che cosa ti prende?» dice ridendo la signora Marelli. «Non sei 

mai così timido! Lui è l’orsetto Mimo.» dice rivolgendosi ad 

Aline. «Piacere», dice Aline, e il viso di Mimo diventa ancora 

più rosso. Per fortuna le due continuano con le presentazioni, 

così Mimo può sedersi e respirare tranquillo. Ma che cosa gli 

era capitato?

Aveva sicuramente a che fare con questa Aline e così, durante 

la ricreazione, decide di andare a fondo della questione. Ma 

non sembra riuscirci: Aline esce in cortile ma si mette seduta 

su un muretto e inizia a leggere un libro. Non nota nemmeno 

che Mimo è lì davanti a lei e continua a sfogliare le pagine 

come se niente fosse.

Accidenti! Mimo deve farsi venire in mente qualcosa. Ma 

cosa? All’inizio valuta se consultarsi con Mila, ma poi ci ripensa. 

Meglio chiedere alla Mamma: lei avrà sicuramente un’idea 

per aiutarlo a parlare con Aline.

Dopo la scuola Mimo corre veloce verso casa come non aveva 

mai fatto. Entra, chiude la porta e comincia a parlare a tutta 

velocità, e Mamma Orsa riesce a malapena a capirlo: «Nuova 

arrivata … Aline … occhi verdi … le vengono le fossette quando 

ride … devo fare qualcosa perché parli con me!» Mamma  

Orsa ridacchia:

Che dolce, il suo orsetto è innamorato! 

«Come potresti aiutarla a farsi degli amici in classe?» gli 

chiede. Mimo riflette. «Potrei invitarla a una partita di  

calcio!» Ma subito scuote la testa: «No, può andare bene 

solo se parla con me …» 

«E se le preparassi un regalo di benvenuto?» chiede Mamma 

Orsa. Mimo rimugina un po’, poi esclama: «Ho trovato! Le 

preparerò delle praline, come quelle che io e la nonna abbiamo 

fatto a Natale!» Mamma Orsa è d’accordo con Mimo, e i  

due sfruttano il pisolino della piccola Lisa per preparare delle 

deliziose praline. Mamma Orsa sceglie una scatolina in  

buone condizioni dove verranno imballati con cura e messi  

nel frigorifero cinque tipi di praline. In tal modo domani il  

piccolo orso non dovrà fare altro che portarle con sé a scuola. 

Il giorno seguente Mimo si avvia per la scuola particolarmente 

presto, senza aspettare Mila al solito incrocio. La fortuna è 

dalla sua parte: appena esce dal portone incontra Aline e suo 

padre. «Ecco, per te!» esclama presentando la scatola ad  

Aline. «Le ho fatte io!» All’inizio è stupita, ma incuriosita apre  

il coperchio. «Che bello!» dice contenta mentre afferra una 

pralina e la morde con gusto, offrendone una anche a suo 

papà. Poi, inaspettatamente, lo avvicina a sé con l’altra  

mano e gli dà un bel bacio sulla guancia: «Merci beaucoup!»

Mimo è raggiante: forse alla fine piace almeno un  

po’ ad Aline …
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