
ALLEGATO "A" 
 

Mi chiamo Norberto De Angelis, nato a Piacenza il 01/06/1964, figlio del 

Generale di Brigata Aldo De Angelis e Maria Rosa Dalla Chiesa. 
Mi sono diplomato come perito meccanico all'ITIS di Parma nel 1983. 

Ho assolto gli obblighi di leva nel corpo dei Carabinieri 1984/1985, corso 104° in 
servizio al 5° Battaglione di Bologna. 

Sportivamente ho vinto il campionato italiano under 20 di football americano nel 
1984 coi Bobcats Parma. Ho giocato un superbowl italiano di Football americano 
coi Seamen di Milano nel 1987. Sono stato titolare nella nazionale d’Italia di 

football americano ai campionati europei vinti nell’87 a Helsinki, facendo anche il 
record dei placcaggi “ 17 Single tackles” degli europei. 

Sono diventato disabile causa un incidente stradale (paraplegia e coma di quasi 
due mesi) durante un viaggio di volontariato in Africa, Tanzania. 

Nel settembre 2007 mi è stato asportato un tumore maligno. 
Nel 2009, ho felicemente concluso un impresa (unico sulla terra) di percorrere in 
handbike tutta la Historic Route 66 da Chicago a Santa Monica (Los Angeles) in 

80 giorni, 3798 km, in 245 ore. Otto stati, tre fusi orari. 
L'11 novembre 2009 mi viene conferito il prestigioso Attestato di Civica 

Benemerenza del comune di Varano de' Melegari (Parma) nell'ambito del suo 
Patrono San Martino. 

Il 23 giugno 2012, sono diventato campione Italiano di pesistica paralimpica 
(distensione su panca) nella cat. + 85kg ai campionati italiani di Città di Castello 
(PG) e a fine settembre 2012 mi hanno convocato in nazionale di pesistica 

paralimpica al centro CONI dell’Acqua Cetosa di Roma. Quindi, dopo 25 anni, son 
tornato a vestire la maglia azzurra in altra disciplina sportiva. 

Sono stato rappresentante nelle scuole per il CIP (comitato italiano paralimpico). 
Dal 6 aprile 2013, faccio parte della HALL OF FAME dei Seamen Milano, mia 

passata squadra di football americano. 
Nell’agosto 2013 sono stato nominato come ambasciatore di Parma nel mondo. 
Nell’autunno 2013, più precisamente da domenica 20 ottobre a sabato 9 

novembre, con l’arrivo a Dar Es Salaam, capitale della Tanzania, ho felicemente 
compiuto la missione umanitaria di ripercorrere in handbike le terre dei Masai, i 

luoghi del mio incidente, per sensibilizzare le autorità africane all’integrazione 
delle persone disabili. 

Il 13 gennaio 2014, In occasione del patrono e premio Sant’Ilario 2014, il sindaco 
di Parma, Sig. Federico Pizzarotti e le autorità governative della città, mi premiano 
con l'onorevole riconoscimento della: “Civica Benemerenza della Città di Parma”. 

Il 14 novembre 2015, sono diventato vicecampione Italiano di pesistica 
paralimpica nella cat. + 88kg ai campionati italiani di Vedano Olona (VA). 

Il 22 maggio 2016, ho vinto l'oro della Coppa Italia di pesistica paralimpica 
(distensione su panca) nella cat. + 88kg disputati a Sala Baganza (PR) e 

stabilendo anche il nuovo record italiano con 146 kg. 
Il 2 giugno 2018 vengo insignito dell’onorificenza a Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Il 14 dicembre 2018 divento socio onorario nei Lions Club Farnese (PR). 
Il 27 gennaio 2019, io ed Erika Ferrari vinciamo come coppia i Campionati Italiani Assoluti di 

danza sportiva (Wheelchair Dance) disputati a Rimini, nella categoria Combi over 13, classe 

WDS1, disciplina Freestyle. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenza_del_Consiglio_dei_ministri

